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L 'Amor costante:

L'Amor costante è il titolo ingannevole della prima commedia

di Alessandro Piccolomini, letterato e filosofo senese (*) del Cin-

quecento. E' ingannevole com'era ingannevole il titolo della pri-

ma commedia a stampa dell'Accademia degli Intronati: siccome

amore e inganno sono una cosa, l'unico elemento costante in amo-

re è l'inganno, e lo scopo di qualsiasi commedia cinquecentesca è

inevitabilmente quello di perpetrare l'inganno o di scoprirlo, cosic-

ché i giovani possano sposarsi con l'approvazione della vecchia ge-

( ) Così lo definisce Florindo Cerreta nella biografìa fondamentale del-

l'autore, Alessandro Piccolomini, letterato e filosofo senese del Cinquecento,

Siena, 1960, nella quale vedasi l'eimpia bibliografia . I dati bibliografici del-

VAmor costante in quel primo studio sono aggiornati in UAmor costante e

le sue edizioni cinquecentine, "La bibliografia" , LXXVII (1975), pp. 107-126.

Oltre i commenti ben noti di Sanesi e Croce, e le ristampe curate da Sanesi,

Bragaglia, Borlenghi e Borsellino, segnalo i seguenti studi: M. Rossi, Le opere

letterarie di Alessandro Piccolomini, in "Bullettino senese di storia patria",

XVIII (1910), pp. 289-328; E. De Vecchi, Alessandro Piccolomini in "Bullet-

tino sense di storia patria", XLI (1934), pp. 421-454; per la posizione politica

del P., l'eccellente lavoro di Mireille Celse, Alessandro Piccolomini, l'Homme
du Ralliement, in "Les Ecrivains et le Pouvoir en Italie à l'Epoque de la Re-
naissance", I, Paris, 1973, pp. 70-76; acutissimo lo studio di Daniele Seragnoli,

La struttura del personaggio nel teatro del Cinquecento: il progetto di Alessan-

dro Piccolomini, in "Biblioteca teatrale", 6/7 (1973), pp. 54-64, anche se il suo
tentativo, in un articolo successivo, di collegare la commedia anonima della

Fortuna al Piccolomini mi sembra ingiustificato (cfr. Una commedia inedita del

Rinascimento senese e il suo "piano di regia", "Biblioteca teatrale", 10/11

(1974), pp. 77-121); e più recentemente la breve ma acuta introduzione di

Maria Luisa Doglio alla Reprint della raccolta del Sanesi (Bari, 1975, Biblioteca

degli Scrittori d'Italia degli Editori Laterza, Reprint 5). Sull'Accademia degli

Intronati vedasi L. Petracchi Costantini, L'accademia degli Intronati e una sua

commedia, Siena, 1928, ed anche la mia premessa agli Ingannati già apparsa in

questa collana.
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nerazione e della comunità (^ ).

L'Amor costante non fa eccezione a questa regola; ma prima di

esaminare la commedia a livello metaforico, stabiliamo alcuni fatti

storici. La commedia fu scritta nel 1536, in risposta all'invito da

parte della Balia senese all'Accademia degli Intronati. L'Accademia,

sbandita nel 1535 in conseguenza degli disordini civili (^ ) fu richia-

mata. Nel documento relativo si legge:

Intronati e Cortesi

Et prò honore et benessere reipublice et status in adventu Cesaree
Maestatis decreverunt intimari iuvenibus virtuosis accademie diete
de Intronati et cortesi quando collegio placet quod congregentur
quotiens eis videtur prò ordinandis comediis recitandis in adventu
aicto prò intertenimento eius et non prò aliis, et ita eis licentiam
convenientem dederunt que duret donec ipsa maestas abierit e ci-

vitate senarum aut quousque habebitur dare eam non esse venturam
ad civitate quibuseumque.
(Balia 114 [Deliberazioni], f. 34r, 3 febbraio 1535/6 (^).

( ) Aristotile commenta l'importanza nella tragedia di anagnorisis (ter-

mine tradotto dal Piccolomini con "il Riconoscimento . . . una mutatione Se un
trapasszmiento da ignorantia a notitia" [Annotationi, p. 25]). Per il genere co-

mico Donato fa diversi riferimenti agli errori che portano a periculum, nodus,

cognitio o catastrophe. G.E. Duckworth {The Nature of Roman Comedy,
Princenton, 1951) propone che un'atmosfera generale di malinteso o equivo-

co sia il fattore più importante per lo sviluppo dell'azione e per l'evoluzione

delle complicazioni della commedia (p. 141). Il malinteso è la base dell'inganno.

( ) Vedi Siena, Archivio di Stato, Balia (Deliberazioni), 15 giugno 1535,

citato da C. Mazzi, La Congrega dei Rozzi, Firenze, 1882, voi. I, p. 91. I pro-

motori del disordine furono i Bardotti, una fazione dell'Ordine popolare ca-

peggiato da Mario Bandini.

( ) La stessa deliberazione è ricordata nel Lupinario: Accademia deli In-

tronati e cortesi Che quelli virtuosi giovani che sono dell'academia deli Intro-

nati e de Cortesi . . . [sic] che ha decreto la Mtia del gonfaloniere [si dia licentia

cancellato] si facci intendere di potersi congregare quante volte li parrà

per mettere ad ordine commedie per recitarle nela venuta di Sua Maestà per

trattenimento di quella et honore dela citta e non per altro e che tale licentia

duri fin tanto che sua Maestà sarà partita di Siena o che sintenda chiaramente

non dovere più venire ala citta {Balia 297 [Lupinario], f. 32v, 3 febbraio

1535/36. Nelle Deliberazioni e ordini di pagamento degli Otto sopra l'Ornato

{Balia 155), non si trova menzione di pagamento di dette accademie, né nelle

Apotisse {Balia 1017) che registrano lo stanziamento di fondi agli Otto sopra

l'Ornato. Sembra quindi che l'Accademia degli Intronati dovesse non solo

"mettere ad ordine" una commedia ma anche pagare tutte le spese dell'allestì-



Carlo V era arrivato in Italia dopo la sua vittoria a Tunisi, e

varie città d'Italia facevano a gara per festaggiarlo (^). A Napoli era

restato a lungo, poi era passato a Roma, adomata per l'occasione

dai più egregi artisti, e giunse finalmente a Siena nell'aprile del 1536

dove i senesi l'accolsero come difensore della libertà. Varie mani-

festazioni popolari furono organizzate durante il suo soggiorno che

durò dal 24 al 27 aprile. Una relazione contemporanea, preparata da

uno dei magistrati della Balia e probabilmente su richiesta della

repubblica, descrive minuziosamente le festività (^). Vi leggiamo

fra l'altro che l'imperatore fece la sua entrata "il dì 24 di Aprile

de l'anno 1536 in lunedi a bore 21 del giorno" (p. 26), e che passò

per uno splendido arco trionfale dentro l'antiporto a Porta Ro-

mana, dopo di che "Monsignor Alexandro Piccolhomini vesco-

vo di Pientia et Montalcino invece dell'arcivescovo di Siena in

quel tempo assente se li fé incontro con la Croce d'oro in mano in

habito pontificale in mezzo alli canonici del Duomo, accostando-

gliela al volto perché elli la baciasse. Fece sembiante Augusto, vista

la Croce, di volersi gittar da cavallo per adorarla, come si crede, et

baciarla genuflexo in terra, ma havendogliela il Vescovo d'improv-

viso port[at]a, che venir prima non l'haveva potuto vedere impe-

duto dalla muraglia che era in mezzo, non essendoci tempo si ri-

tenne, ma reverentemente con la testa ignuda et bassa fino in sul

collo del cavallo baciò quella. Et tutto un tempo li cantori della

Cappella intonorno: Te Deum /aM<iamM5,e'lClerosegui..."(pp.27-28).

mento. Dei Cortesi non si fa più menzione, e pare che non accettassero l'invito

della Balia.

(^) Sulle festività tipiche del tempo, vedi Fétes et Cérémonies au Temps

de Charles Qtiint {Les Fétes de la Renaissance, voi. Il), a cura di Jean Jacquot,

Parigi, 1960.

(^) Vedi Carlo Quinto in Siena nell'aprile del 1536. Relazione di un con-

temporaneo, a cura di Pietro Vigo (Bologna, 1884; Scelta di curiosità. . ., Disp.

CXCIX). Vigo suggerisce a ragione che la relazione sia stata composta "o da

Giunta Berlinghieri, o da Lodovico di Bandino Piccolomini o da Angelo di

Francesco Tancredi capitano del popolo" (p. xiv).



Il martedì passò dopo verie cerimonie, poi la cronaca conti-

nua:

"Fé' la seguente mattima che fu mercore Sua Maestà intendere
alli Magnifici Signori che quel di verrebbe a Palazzo, però subi-

tamente si fece adornar la sala della Piazza, et cuprir dalla volta
fino a terra di bellissime arazze et cuprir lo spzizzo, et vestir le fe-

nestre di bellissimi tappeti et fini, et di guanciali di tela d'oro e di

seta et si ordinò- bel giuoco di pugna per darli diletto, Havevan li

Intronati a ordine una bellissima et varia et ricca et dilettevol
comedia et ben degna delli ingegni di quella Accademia, per
honorarne sua Maestra da recitarsi nella sala grande del Consi-
glio: ma dubitando li deputati all'ornato di non far la spesa della
scena et ornamento del palco et delle persone in vano, havendo pre-
sentito che Sua Maestà non poteva [fermare], fu dismessa, e venuta
l'opportunità del tempo non si potè recitare" (pp. 42-44) ('').

La riluttanza dei Deputati all'Ornato è comprensibile: già

nel 1529/30 quando si aspettava che l'imperatore, reduce dalla

sua incoronazione a Bologna, venisse a Siena, l'Accademia degli In-

tronati aveva preparato, a spese della repubblica, una commedia
che poi non si era recitata (®). Il cronista del 1536 dichiara espli-

citamente che ancora questa seconda volta la recita non ebbe luo-

go, e quando la commedia fu stampata a Venezia quattro anni più

tardi, il titolo non negò questo fatto: L'Amor costante. Comedia

del S. Stordito Intronato, composta per la venuta dell'imperatore in

Siena l'anno del XXXVI. Anche se il titolo lascia credere che la

commedia venisse rappresentata, di fatto nulla è detto esplicita-

mente. Piccolomini stesso fa menzione AcWAmor costante come

( ) La stessa notizia si trova in Siena, Archivio di Stato, Consiglio Gene-
rale 244, f. 17r, nella relazione dalla quale fu copiato il codice pubblicato da
Vigo, n motivo per cui la commedia fu dimessa potrebbe in parte trovarsi nel

fatto che l'arrivo dell'imperatore fu anticipato dal 7 maggio al 24 aprile (vedi

la commedia stessa, 1,13, dove Maestro Guicciardo dichiara di voler "fermar[si]

qualche giorno in Siena, perche pens[a] che già vi sia l'Impcradore che vi

s'aspettava a .vij. di Maggio").

(
)Vedi la mia Premessa alla Comedia del sacrificio e Gli ingannati in

questa collana.



composta "nella venuta dell'Imperatore Carlo Quinto in Siena" (^
)

ma non si trovano documenti contemporanei che sostengano che

la commedia fosse davvero rappresentata.

Non sappiamo come il manoscritto arrivò a Venezia, né se il

Piccolomini ne autorizzò la pubblicazione. Nella lettera dedicato-

ria, Arrivabene dice di aver avuto il manoscritto da un amico di Pa-

via che a sua volta l'aveva ricévuto da un terzo di Milano, ma questa

smentita della coopera;zione del Piccolomini non esclude la possi-

bilità che sia stato il Piccolomini stesso ad avviarne la stampa. Egli

si trovava già dal 1538 a Padova a contatto con i letterati veneti

e nel 1540 aveva intrapreso la pubblicazione delle opere filosofi-

che, sotto il suo vero nome e non lo pseudonimo di Stordito, qua-

si non volesse vantarsi pubblicamente della paternità delle comme-

die. Quanto ai suoi amici milanesi, abbiamo notizie di Antonio Vi-

gnali e di quel Contile che nel 1549 avrebbe allestito VAlessandro,

seconda commedia del Piccolomini, in occasione della venuta di

Filippo di Spagna.

Ma vi è una lettera del Piccolomini, in data 4 aprile 1541, che

suggerisce un'ulteriore possibilità: scrivendo a Pietro Aretino fa ri-

ferimento ad una lettera di quest'ultimo "la quale ho ricevuta rin-

chiusa in una di Andrea Arrivabene libraro del Pozo (^°)". L'arri-

vo della lettera nel periodo stesso della pubblicazione dell'amor

costante dimostra un contatto tra autore ed editore e potrebbe

prospettare una partecipazione dell'Aretino in qualità di agente let-

terario del Piccolomini. Non vi è menzione di richiesta di copyright

nello spoglio di tali richieste fatto da Horatio F. Brown (^^
)
(come

( ) Annotationi nel libro de la Poetica d'Aristotile, Venezia, 1575,

p. 28.

(
)Lettere scritte al signor Pietro Aretino da molti signori, lib. II, parte I

(Bologna, 1874; Scelta di curiosità . . , Disp. CXXXII), p. 229).

( ) Privilegi veneziani per la stampa concessi dal 1527 al 1597, copiati

da Horatio Brown, Venezia, Biblioteca Marciana, Mss. Italiani, CI. VII, cod.

2500 (12077). Vedi anche il suo The Venetian Printing Press 1469-1800, Lon-

dra, 1891.



rimangono peraltro per le opere filosofiche dello stesso periodo),

ma la lettera del 4 aprile, e il fatto che le tre edizioni "legittime"

(cioè, con pieni dettagli tipografici) dei primi dieci anni si fecero ad

istanza di Andrea Arrivabene induce a credere che la stampa avve-

nisse con diritti esclusivi concessi all'Arrivabene, e con l'autorizza-

zione del Piccolomini.

La prima edizione, la stessa riprodotta in questo volume, fu

stampata a Venezia da Giovanni de' Farri et Fratelli per Andrea Ar-

rivabene nel 1540/41 (si legge M D X L nel frontespizio e nella de-

dica, ma M D XXXXI nel colophon. Nella presente edizione, e nel-

l'esemplare della Biblioteca Comunale di Siena [XLXIII.H.48], la

data del frontespizio è stata cambiata a mano con l'aggiunta di una

"I": M D X LI (^^) ). A questa prima edizione seguirono (*^):

2 —[Venezia, con la dedica di Andrea Arrivabene ma senza detta-

gh tipografici, 1541-1549]

3 —Venezia, Bartolomeo Cesano in collaborazione con Andrea Ar-

rivabene, 1549 [colophon: 1550].

4 —Venezia, Bartolomeo Cesano in collaborazione con Andrea Ar-

rivabene, 1550 [ristampa della precedente, con la data del

frontespizio aggiornata al 1550].

5 —Venezia, Agostino Bindoni, 1550 (^^) [Una seconda edizione

(*^) n luogo, il libraio e l'anno di pubblicazione della prima edizione si

desumono dalla dedica: Venezia, per Andrea Arrivabene, "il di xv. di Novem-

bre. M D LX." Non so perché il National Union Catalog insista sul fatto che

Andrea Arrivabene sia lo pseudonimo di Andrea Mocenigo: la famiglia Arri-

vabene (o Rivabenus, De Rivabenis) svolgeva la sua attività tipografica a Ve-

nezia fin dal 1483 e su quella tradizione Andrea Arrivabene diventò editore e

librario (piuttosto che tipografo vero e proprio), collaborando con diversi ti-

pografi venenziani, fra i quali Volpini, Farri, Comin da Trino, Cesano, e Nicco-

lini da Sabbio. A volte la sua partecipazione è indicata dall'insegna di una don-

na che versa acqua da un vaso; altre volte dal motto "Al segno del Pozzo" o

"Ad signum putei"; e altre volte troviamo solo "per A.a A.e" o "Ad istanza

di A.a A.e" o "expensis A.a A.e".

(^) Vedine una descrizione completa nell'articolo citato del Cerreta in

"La bibliofUia", LXXVII (1975), pp. 117-126.

•

( ) Giova notare che Bindoni stampò anche Gli ingannati e VAlessandro
nel 1550; da Pietrasanta, come abbiamo notato, uscirono anche Gli ingannati



bindoniana del 1551, citata dal Salvioli, non è stata ritrovata].

6 —Venezia, Plinio Pietrasanta, 1554 [L'Amor costante, comedia

del s. Alessandro Piccolomini. Nuovamente ristampata & tutta

rivista, & ricorretta da gli errori delle stampe, da Girolamo Ru-

scelli. Manca la dedica dell'Arrivabene. La commedia faceva

parte del volume Delle comedie elette insieme a La calandrici,

La mandragola, Il sacrificio e Gli ingannati, e L'Alessandro. A
pagina 290 del volume stesso, Ruscelli conclude: "Delle due

Comedie del S. Alessandro Piccolomini non accade ch'io qui

mi stenda à dire quello che è commune & universal giudicio

d'ogni persona dotta & giudiciosa, cioè che in esse non sia co-

sa se non perfetta". Nella corrigenda, Pietrasanta aggiunge il

suo commento sull'uso dello spagnolo nel testo: "Et in univer-

sale per tutte quelle parole Spagnuole, che sono così in que-

sta de gli Ingannati, come in quelle del Piccolomini, si dice

che non si attenda alla ortografia Spagnuola, perche co i no-

stri caratteri solo non s'è per questa volta potuta rappresen-

tar pienamente, né ce ne sia[mo] curati, perche gl'Italiani no-

stri meglio sapran proferir vegliacco, et hagliar, che vellaco &
hallar. Et in quanto alle parole se molte non sono pure spagno-

le, avvertasi che gli Autori l'han fatto à studio per che mostri-

no haver corrotta la lingua in Italia" (p. 291). ].

7 —Venezia, Gabriel Giolito de' Ferrari, 1559.

e l'Alessandro nello stesso volume; Giolito de' Ferrari stampò anche VAlessan-

dro (1553 e 1562) e Gli ingannati (1559); da Rampazetto uscorono /'i4/e55an-

dro (1561 e 1564) e Gli ingannati (1562 e 1567), e l'edizione di Cavalcalupo

del 1585 degli Ingannati porta pure la marca tipografica del Rampazetto. Nel

1569 Altobello Salicato pubblicò anche Gli ingannati e l'Alessandro. Cornetti

stampò le Lettere di Claudio Tolomei nel 1585, ma nessuna altra commedia
senese. Bonibelli stampò anche Gli ingannati (1595), VHortensio (1595) e

VAlessandro (1596). L'ultima edizione di tutte le commedie intronatesche fu

quella procurata dall'Accademia stessa nel 1611 che comprendeva Gli ingannati

(senza // Sacrificio) L'amor costante, l'Alessandro, VHortensio, Gli scambi e

La pellegrina. Solo la commedia del Bargagli continuò ad essere ristampata nel

Seicento.
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8 —Venezia, [Rampazetto, 1560?] [L'Amor costante. Comedia del

S. Stordito Intronato, composta per la venuta dell'Imperatore

in Siena l'Anno M D XXXI .... Nuovamente ristampata. La

marca tipografica del Rampazetto si trova sul frontespizio.

Tale edizione introduce la data erronea della visita imperia-

le a Siena, errore che persiste finché non venga corretto nella

edizione senese dal 1611]

9 —Venezia, [Rampazetto, 1564?].

10 —Venezia, Altobello Salicato, 1570 [colophon: 1571].

11 —Venezia, Giacomo Cornetti, 1586

12 —Venezia, Michele Bonibelli, 1595

13 —Venezia, Lucio Spineda, 1601

14 —Siena, Matteo Fiorimi, ad istanza di Bartolomeo Franceschi,

1611 [La raccolta intitolata Delle Commedie degl'Accademi-

ci Intronati di Siena fu curata dall'Accademia stessa, e i te-

sti furono largamente rimaneggiati, forse da Scipione Barga-

gli, perché fossero conformi alle esigenze della censura eccle-

siastica e alle regole della buona lingua].

Passiamo ora alla commedia stessa. L'azione è rigidamente fis-

sata in un determinato tempo e in un determinato luogo. Una ven-

tina di coordinate cronologiche — l'età di un personaggio vis-à-vis un

particolare momento storicf), o il tempo trascorso rispetto ad un

certo avvenimento ben noto — ci danno ripetutamente un quadro

temporale e la posizione esatta dei personaggi entro quel quadro..

Nella prima scena, veniamo a sapere che Giannino è a Pisa da

tre anni (cfr. pure 1,13); e che lì capitò dopo essere ritornato da

Marsiglia dov'era stato al seguito della corte papale per le nozze di

Caterina dei Medici con Enrico II di Francia [nel 1533]. Guglielmo

ci informa della sua vita nella tredicesima scena del primo atto:

"Già forse più di .xij. anni sono passati . . . che succedendo la mor-

te di Papa Adriano" [1523] fu fatto ribello". In quel momento
Ioandoro e Ginevra, gemelli, avevano otto anni . (Sappiamo già che

Lucrezia/Ginevra ne ha "più di vinti" [1,1]; vedi anche 11,5: "credo

che passi più presto venti che altramente"). L'età e le passate vi-

cende di Ferrante/Lorenzino sono fissate in questo spazio tempo-

rale: "E son già passati .vij. anni . . . che trovandomi io nella pa-



tria mia di Castiglia assai nobile & ricco, & di età forse di .xviij. an-

ni mi innamorai d'una giovene d'età intorno a .xiij. anni" (11,3).

Ferrante deve aver ormai venticinque anni.

Pure Ligdonio, ridicolo tra l'altro perché troppo vecchio per le

sue imprese amorose, dev'essere menzionato: "Si trova se non più

quarant'otto anni in sul culo ancor che se voi nel domandasse, so

certo che direbbe che à quest'altro mese finisce vintinove ò cosi"

(1,4). Data l'importanza di sapere l'età di quelli che s'impegnano

in affari amorosi, apprendiamo dairinterrogatf)rio tatto dallo Sguaz-

za ad Agnoletta che quando lei partì da Montalcino "che vi erano

li spagnuoli [1525], avev[a] quindeci anni" (V,8). E' aiìcora Agno-

letta che ci dà l'età di Margarita: "E' bella, nobile, giovene di sedi-

ci anni" (1,10). Di Cornacchia basta sapere che "vai cento" (IV, 13)

Altri riferimenti fissano invece il momento storico: riferimenti

alla "tomada de la goletta" (l'impresa di Timisi, il 15 luglio 1535),

avvenuta "el ano passato" (11,1 e 11,3); all'assedio di Firenze (dal-

l'ottobre 1529 all'agosto 1530), "que ha scis anos" (11,1). Il mo-

mento specifico della visita imperiale a Siena viene fissato, entro

limiti possibili dato che l'imperatore non si atteneva mai all'itinera-

rio preannunciato, da queste battute del 1,13:

MAESTRO GUICCIARDO. ... la prima cosa io mi voglio

fermare qualche giorno in Siena, perche penso che già vi sia

l'Imperadore che vi s'aspettava a .vij. di Maggio.

GUGLIELMO. V'è certissimo sua Maestà, lo so io di certo,

che mi fu detto hiersera di veduta.

( ) Di questa scena una versione censurata si trova inserita dopo il Trat-

tato sull'amore di Marcantonio Piccolornini contenuto nel manoscritto P.V.15,

op. 5 della Biblioteca Comunale di Siena. La scena è copiata su un foglio volan-

te con mano del tardo Cinquecento ed è la seguente: "Agnoletta sola. Lassai

un poco scuotar la gonella, se per sorte mi fussi in alcun modo imbrattata.

Egli [è] pur vero che quando altri sta in piacere, e in consolatione, il tempo
ne va più che di volo: e maggiormente nelle oneste bramate, e dolci occasioni;

come avvenuto è a me col mio Cornacchia, tutto galante, e tutto valente. l'os-

se tre ore di tempo, che siamo stati a trattener l'uno l'altro, sono passate in un
soffio. Ma orch'io ho atteso e frnito di fare i fatti miei; è convien bene ch'io

pens[']e veda a fare q[uaIcosa] degli altri, a chi sono io tenuta, però non deb-

bo più tardare a girmene a casa; per vinir poi di qua ad un ora: o due a veder

se misser Giannino sarà tornato ".
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L'azione immaginata della commedia è collocata in un vero,

autentico spazio temporale, fin negli ultimi dettagli. Altrettanto

s'è fatto per il luogo. La scena è Pisa in quel particolare momento

storico, ed è lì che sono interpolate le case di Guglielmo, di Mae-

stro Guicciardo, di Giannino e del Capitano. Vicino, se non pro-

prio facente parte della scena, c'è la chiesa di San Martino con il

suo convento: e nei pressi si trovano anche le botteghe di Guido

orafo, di Maestro Gregorio speziale e del profumiere. Inoltre ci

sono riferimenti all'Arno dove Corsetto appronterà la barca, alla

Sapienza e al mercato, e nessun personaggio lascia mai la scena

prima di aver dato precise indicazione di dove vada, e perché, il

che dimostra uno straordinario controllo da parte dell'autore,

sul movimento dei personaggi dentro la commedia.

Ma nello stesso momento in cui i personaggi sono a Pisa, es-

si sono altresì a Siena, dando luogo ad uno scambio continuo fra

la Pisa dentro la commedia e la Siena che circonda la scena. Per

esempio Panzana sostiene un dialogo con le donne senesi del pub-

blico, dialogo in cui si loda l'imperatore sia a livello della siia par-

tecipazione indiretta all'intreccio, protagonista com'è di tutte

le vicende politiche della penisola, sia a livello della sua presenza

come spettatore presunto alla rappresentazione della comme-

dia
(i^).

Ma la commedia sui generis ha un'altra funzione qui ricono-

scibile più che in qualsiasi altra commedia intronatesca. Il critico

canadese Northrop Frye ha dimostrato come la Commedia nuova,

nelle sue imitazoni plautine, abbia per argomento centrale l'amo-

re di un giovanotto per una giovane che, superati diversi ostacoli

creati per lo più dalla vecchia generazione, si risolve nello stabili-

re un nuovo ordine, con una ristrutturazione dei rapporti socia-

(^^) Lo stesso espediente è presente in due altre commedie degli Intro-

nati. Nei Prigioni e neìVAurelia, ambientate entrambe a Siena, c'è un simile

rapporto tra il mondo esterno e quello interno, sconvolto in una maniera del

tutto diversa.
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li C), Ludwing Jekels sottolinea l'essenziale inversione della

struttura tragica: mentre nella tragedia la colpa della situazione

è attribuita al figlio, nella commedia è trasferita al padre. Abbia-

mo sì la rivalità edipica fra padre e figlio, ma questa volta risolven-

tesi sempre in una serie di rapporti sanzionati da tutti C^).

L'Amor costante approfondisce questa interpretazione della

struttura comica. Esaminando l'amore carnale, cerca di differen-

ziare fra l'amore di un fratello per sua sorella e quello di un uomo

per un'altra donna. Ginevra e Ioandoro sono gemelli "ad un corpo

. . . nati" (1,13). Si potrebbe vedere nell'amore di Ioandoro per la

sorella una realizzazione del concetto scherzoso dell'amore propo-

sto da Aristofane nel Simposio platonico. "In primo luogo l'uma-

nità comprendeva tre sessi, non due come ora, maschio e femmi-

na, ma se ne aggiungeva un terzo partecipe di entrambi, l'androgi-

no. In secondo luogo, la forma degli umani era un tutto pieno: la

schiena e i fianchi a cerchio, due volti del tutto uguali. . .
"

. Que-

sto essere aveva una forza tremenda, e Giove, impaurito, lo divi-

se a meta. L'amore, quindi, è il ricordo di questa prima esistenza

indivisa: "ognuno di noi è dunque la metà di un umano. . . e però

è sempre in cerca della propria metà" (189c-193d) (^^). Il Bibbie-

na aveva già adoperato l'amore fra sorella e fratello come motivo

importante della Calandria (motivo che prevale nella scena finale),

e nella commedia del Piccolomini l'amore di Giannino per Lucre-

zia/Ginevra domina l'azione dall'inizio alla fine, ancora più di

quello più romantico, tra Ferrante e Ginevra.

La commedia cerca di differenziare fra amore legittimo e

(^^) n saggio di Frye, The Argument of Comedy, in'English Institute

Essays: 1948" New York, 1949, trova maggiore sviluppo nel capitolo The

Mythos of Spring: Comedy "The Anatomy of Criticism", Princeton, 1957,

pp. 163-186.

(^®) Ludwing Jekels, On the Psychology of Comedy, ora in Comedy
Meaning and Form, a cura di R.W. Corrigan, San Francisco, 1965, pp. 263-269.

(^^)Vedi il Simposio, traduzione di Piero Pucci in Platone, Opere, Bari,

1966, voi. I, pp. 80-85.
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amore incestuoso, ma non ci riesce. I sintomi sono gli stessi, e

pure gli effetti. Solo i fortunati interventi di Messer Consalvo, che

impediscono in tempo a Giannino di ammazzare il padre e di Mae-

stro Guicciardo, che ha sostituito un innocuo purgante al veleno

con cui il padre geloso voleva spacciare la figlia e l'amante di lei,

fanno si che tutto non si risolva in tragedia. Il Piccolomini, prima di

proporre una soluzione, spinge insomma la tradizionale rivalità di

padri e figli alle estreme conseguenze.

Ma bisogna chiarire che l'intreccio (Piccolomini l'avrebbe det-

to "favola" o "caso" o "avvenimejj^to") non è altro che una tes-

situra di intrecci tratti da altre commedie già sperimentate dall'Ac-

cademia degli Intronati. Troviamo cosi clementi dei Suppositi di

Ariosto, e dcWAurelia e dei Prigioni degli stessi Accademici Intro-

nati. Un riassunto dell'Aurelia, anonima e tuttora inedita i^^), di-

mostra subito la derivazione. Aurelia, nobile spagnola, e la balia Lo-

casta sono state rapite dalle galee di Andrea Doria, venendo così a

trovarsi a Genova dove Aurelia è allevata come figlia in casa di mes-

ser Ambrogio Spinola. Ancora in tenera età Aurelia è però di nuo-

vo rapita da certi soldati borbonici che passano al sacco di Roma, e

di poi abbandonala a Siena tlove abita ora in casa di messer Cristo-

lano Turamini, col nome di Virginia. E' amata da Silvio Salimbe-

ni, die lei riama, da Odorigo Gaioso, soldato spagnolo, che si ri-

conosce alla fine come suo fratello carnale, e da Alessandr»), studen-

te genovese che risulta suo fratello adottivo, figlio di Ambrogio Spi-

nola. Alessandro ha già sedotto Laura, cugina di Silvio, e saputosi

che Aurelia è sua sorella, torna ad amare Laura e la sposa in tempo

(
)'i^\x\VAurelia vedi Edoardo Bizzarri, L'Aurelio commedia cinquecen-

tesca d'ignoto, inedita e sconosciuta, "Rivista italiana del dramma", Il (1938),

pp 335-353, e Inediti italiani della "Grey Collection" "Rinascita", IV (1941),

pp. 860-871; Caterina Romano, L'Aurelia , commedia inedita del Cinquecen-
to, "Rivista italiana di drammaturgia", 2 (1976), pp. 67-82; e Nerida Newbigin,
An Italian Comedy of the Sixteenth Century in the Grey Collection (3. e. 15):

the Aurelia reexamined, "Quarterly BuUetin ol the South African Library",

XXIX (1974), pp. 44-47.
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per evitare uno scandalo. Odorigo si congratula con tutti e provvede

di dote la sorella. Tali sono le vicende dei personaggi principali.

Altri personaggi sono presenti in entrambe le commedie, come si

può rilevare dando un'occhiata all'elenco degli interlocutori:

Locasta spagnola vecchia [balia di Aurelia/ Virginia]

Famelico parascito
Fulvio Satimbeni sanese giovane [altrove detto Fulvio Saracini, ami-

co di Silvio; fratello di Laura]
Ripalt spagnolo servo [di Odorigo]
Virginia virgine spagnola Inamorata [di Silvio; allevata da Cristofa-

no; in re aìtk Aurelia]
Lucina serva [di Virginia]

Scheggione villano sanese
Silvio Salim beni sanese Inamorato [di Virginia]

Pierfrancesco Tolomei sanese [zio di Silvio]

Cristophano Toramini senese [padre adottivo di Virginia]

Betta serva [di Laura; amorosa di Bronchetto]
Laura inamorata giovane sanese
Bronchetto servo di Genovese [di Alessandro]
Fra Paraclito ordine di santo Agostino [confessore di Virginia]

Alexandro genovese [già amante di Laura; ora innamorato dì Virgi-

nia]

Odorigo [Gaioso] spagnolo (innamorato di Virginia].

Di questi sedici personaggi, solo Locasta, Fulvio, Lucina e

Scheggione non trovano riscontro nella commedia del Piccolomini.

NeìVAmor costante parecchi dei personaggi devono chiaramente le

loro origini AVAurelia. Margareta, Agnoletta e Cornacchia proven-

gono direttamente da Laura, Betta e Bronchetto. Il parassita Sguaz-

za è uno sviluppo più interessante di Famelico (personaggio già ten-

tato, in base a Ergasilius dei Captivi plautini, nella figura di Godcn-

zio nei Prigioni). Lo sbilancio della trama amorosa óeWAurelia è

aggiustato neìVAmor costante dove invece di presentare tre preten-

denti per una dr)nna, dei quali uno deve rimanere per forza al di fuo-

ri del lieto fine, Piccolomini trasferisce i peggiori attributi di Alessan-

dro (quelli di essere poetastro e infedele) su Ligdonio che viene

accontentato alla fine con ricchi benefizi e una carriera ecclesiasli-
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Cd, venendo così integrato nel nuovo ordine stabilito (^^ ). Il fratel-

lo carnale dell'eroina è quindi nobile in ogni senso, come lei, per-

mettendo cosi all'autore di evitare certe scomodità d'intreccio

deWAurelta dove (a) Aurelia rappresenta la vergine ideale mentre

i suoi fratelli, rispettivamente carnale e adottivo, nati nobili quan-

to lei, sono invece caricature ridicole; e (b) Odorigo non è compre-

so nel lieto fine. NeìVAurelia siamo costretti ad accettare che Ales-

sandro sarà il marito ideale per la paziente Laura, e che il soldato

Odorigo non ha bisogno di una moglie, o forse non la merita.

NeWAmor costante il capitano è una figura comica, isolata

dall'intreccio comico centrale (evidentemente non c'era rischio che

l'imperatore si identificasse con questo fiore dell'esercito spagnolo),

come pure comico è Ligdonio, veicolo di satira antipedantesca e an-

tiecclesiastica.

NeìVAurelia abbiamo quindi la fonte diretta della trama del-

VAmor costante, notiamo nondimeno la derivazione boccaccesca

{Decameron V,5) probabilmente attraverso / due felici rivali di

Jacopo Nardi o l'anonima Panfilo e Filogenia. La serie di moresche,

d'altra parte, deriva completamente da scene quasi identiche nei

Prigioni (^^) dove quattro soldati italiani combattono con quattro

soldati oltramontani per il diritto di tenere una prigioniera. Si può
attribuire I Prigioni al carnevale del 1530/31 (l'azione s'impernia

sull'assedio di Firenze), e bisogna credere che il Piccolomini abbia

incorporato queste scene, già riuscite nella commedia anteriore,

nella nuova commedia da recitarsi davanti all'imperatore. E' perfi-

no possibile che le moresche siano un riferimento alla vittoria im-

periale contro i turchi dell'anno precedente. Ma nel contesto gene-

rale delle commedie intronatesche cominciamo a vedere un motivo

( ) Nei personaggi di Giannino e Ligdoni.i credo che il Piccolomini vo-

glia esaminare la propria situazione: se convenisse "impretirsi, cioè ingagliof-

firsi" (cfr. V, 2) oppure se fosse meglio rinunciare ai benefici e fare una vi-

ta civile da "huomo nato nobile, e in città libera" come verrà da lui espresso
nel Xìioìo dt\ì' Institutione (1542).

( ) Vedi Nerida Newbigin, Una commedia degli Intronati: I prigioni,

"Rivista italiana di drammaturgia", 7 (1978), pp. 3-16.
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ricorrente: neìVAurelìa, Odorigo sfida Alessandro ad un combatti-

mento (o duello); negli Ingannati, Virginio e i suoi servi si armano

grottescamente per liberare "Lelia" dalla casa di Gherardo; le mo-

resche sono forse un'altra espressione di questa violenza stilizzata

che viene a costituire una parte integrante della struttura comica

Dai Suppositi, se non dagli Ingannati, abbiamo lo stratagem-

ma d'inserirsi come servo nella casa dell'amata, anche se Piccolo-

mini non sviluppa affatto il concetto ariostesco della servitù d'amo-

re.

Le commedie del Piccolomini si distinguono dalla produzione

cinquecentesca soprattutto nella caratterizzazione, nei "costumi"

come li definisce Piccolomini stesso (^'*). Nelle ìì\hì Annotationi

nel libro de la Poetica d'Aristotile, opera matura stampata a Vene-

zia nel 1575, tre anni dopo la traduzione del trattato, Piccolomini

distingue fra i personaggi della tragedia e quelli della commedia

sulla base puramente del ceto sociale, e non su quella della nobiltà

o bassezza morale, il che permette che personaggi di cuore nobile,

virtuosi, si trovino insieme a personaggi ridicoli. Il comico non si

confina ai servi: e ci possono essere personaggi che non sono affat-

to comici malgrado il loro ceto medio. La struttura comica è co-

struita su personaggi non comici in sé stessi; il comico, la cosa ridi-

colosa, secondo Piccolomini consiste in "un certo errore, &: pecca-

( ) Intermezzi di moresche furono eseguite dopo le recite a Ferrara

della Cassarla (1508) e dei Suppositi (1509). Nell'Accademia degli Intronati, in-

vece, secondo quanto dice il Prologo dell'Hortensiu, erano sempre in musica:

"Gl'Intermedij Gentilissime Donne, non aspettate che altrimenti ci si trovino

che in musiche fatte dentro; che così è stato sempre costume de gl'Intronali'.

L'integrazione delle moresche nella commedia, invece di inserirle fra gli atti, è

unicamente senese.

( ) Sul progetto del Piccolomini di organizzare sistematicamente una

tipologia dei personaggi comici ('"tutte quasi quelle sorti di persone clie i)os-

sono o soglion rappresentarsi in Comedia"), e di inventare ciò che sembra
una specie di ars combinatoria per la composizione di una commedia, vedi

il citato articolo di Daniele Seragnoli in "Biblioteca teatrale" 6/7 (iy7'i),

pp. 54-64.
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to, & una bruttezza, insomma, che non rechi seco dolor acerbo, ne

corruttivo" {Annotationi, p. 89). Tale elemento domina nei per-

sonaggi di Sguazza, Ligdonio e Panzana, del Capitano e di Roberto,

gentiluomo del Principe di Salerno (^^
), di Agnoletta e Cornacchia.

Le loro apparizioni sono distribuite per la commedia quasi come an-

tidoto all'argomento serio, e attraverso loro, Piccolomini satirizza

molti aspetti della società contemporanea: il cinico materialismo

del clero, la corruzione della chiesa, le stravaganze dei poeti (o

ancora peggio, dei napoletani (^^
) ), e la falsità dei soldati spagnoli.

Il repertorio dei personaggi riflette la realtà di una città come

Pisa o Siena dove fluivano continuamente studenti da ogni parte

dell'Europa, come pure soldati spagnoli e tedeschi dell'esercito

imperiale. La realtà di una società plurilingue dovrebbe mettere in

rilievo l'assurdità del concetto di un'unica lingua italiana, ma serve

invece a due cose: offrire uno spunto comico, dove il comico consi-

ste nella caricatura, forse anche nello storpimento della norma; e

rinforzare la superiorità di quelli che si conformano alla norma

stabilita ed ai valori conservatori della commedia.

Come commedia da recitare, L'Amor costante risulta sbilancia-

ta. Ci sono in tutto ventotto personaggi. Sappiamo che lo Spagnolo

del prologo riappare come il Capitano nel secondo atto; sembra

probabile inoltre che anche in altri casi un attore abbia sostenuto

più ruoli. Dei ventotto personaggi solo nove vengono introdotti nel

primo atto, altri cinque nel secondo atto, tre nel terzo atto, sette

(^^) Il loro intermezzo quasi novellistico nell'atto IV, scena 8 richiama

quello, ancora meno integrato, déiVAurelia, III, 1.

(^) Nel Resoconto di un Ragionamento degli Accademici intronati

(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, NA 1021), composto da Marcello Lan-

ducci (// Bizzarro) con la data del "di primo di aprile MDXLIJ", troviamo sa-

tirizzato un altro poeta napoletano, questa volta esistito davvero: Brittonio (o

Bricconio), autore fra l'altro dell'Opera volgare intitolata Gelosia del sole,

Napoli, 1519, viene introdotto nel dialogo come figura ridicola perché egli,

"negli anni proximi", aveva raffigurato in una sua commedia recitata a Roma
un gentiluomo senese altrettanto ridicolo. Non si conosce né la commedia né

le circostanze della recita.
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liCi quarto atto e tre nel quinto. Mentre Giannino, in nove appari-

zioni distinte, appare in diciannove delle sessantatrè scene della

commedia, Corsetto, Margarita, Lucia, Roberto, il Paggio, Fra Che-

rubino e Lucrezia fanno ciascuno solo una apparizione. Se si con-

fronta l'economia della Mandragola con la stravaganza dell'amor

costante, ci si chiede perché il Piccolomini abbia sentito la necessi-

tà di introdurre tanti personaggi estranei all'azione centrale. Lattan-

zio e i suoi fratelli, insieme allo Spagnolo e il Tedesco che Virgilio

trova all'università, sono introdotti solo per eseguire la serie delle

cinque moresche nel quinto atto. Che Messer Giannino e Virgilio

siano parte pure di questo elemento indica che l'Accademia degli

Intronati aveva a sua disposizione attori di una versatilità straordi-

naria, pressoché professionistica.

Appena stampata la commedia trovò favore in tutta la peni-

sola. Che fu recitata a Venezia nel Carnevale del 1541, lo sappia-

mo grazie a una lettera del Piccolomini (a Padova) a Lodovico Dol-

ce (a Venezia) in data 16 febbraio 1541 nella quale l'autore chiede

di poter vedere la rappresentazione della sua commedia (^^). Il

Camev2Je seguente fu recitata a Bologna (^®
) e a Mantova (^^

), e

nel 1562 fu data dall'Accademia Olimpica a Vicenza (^°). L'ulti-

( ) La lettera è compresa, nel Nuovo libro di lettere de i piti rari auttori

della lingua volgare italiana, Venezia, 1545, ff. 182v-183r.

( ) Vedi il Discorso di Girolamo Ruscelli intomo all'inventioni del-

l'Imprese dell'Insegne, de' Motti & delle Livree, che incomincia al f. 52r del

Raggionamento sopra ... [le] Imprese di Giovio, Milano, 1559: "Et l'anno

1542, s'io ben mi ricordo, essendo in Bologna da una honoratissima compa-
gnia di virtuosissimi & magnanimi gentil 'huomini recitata la prima settimana

di quaresima, nel convento de' Servi, la bellissima Comedia Amor Costante del

mio Signor' Alessandro Piccolomini, con molta spesa, & con sontuosissimo, &
nobilissimo apparato". Fu per lo stesso Ruscelli che Pietrasanta stampò il vo-

lume di Comedie elette nel 1554.

( ) Per la recita a Mantova, vedi Alessandro D'Ancona, Le origini del

teatro italiano, Torino, 1891, voi. II, pp. 440-441.

( ) Giangiorgio Zorzi, Le ville e i teatri di Andrea Palladio (Venezia,

1969), pp. 266-269: "Il teatro per le rappresentazioni delVAmor costante

del Piccolomini e della Sofonisba di Giangiorgio Trissino", e fig. 463, monocro-
mo della scena dell'amor costante dal vestibolo del teatro Olimpico. Le infor-

mazioni derivano da B. Zigiotti, Memorie dell'Accademia Olimpica (Mss. della

Biblioteca Civica di Vicenza, Libreria Gonzati 21.11.2, ora 2916).
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ma recita del secolo sarebbe quella in casa Rucellai a Roma nel

1586 (
^

). P^ssa ebbe, come si è detto, tredici edizioni prima che il

volume di commedie degli Intronati del 1611 sancisse la fine

della produzione drammatica dell'Accademia stessa.

Nerida Ncwbigin

(^') Vedi F. Cerreta, L'Amor costante e le sue edizioni cinquecentine,

cit.,p. 110.
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femprf fiata ajfettionatijjima^ cortefifjimaj uerfole

ferfone che meritano-, non 'e duhio ch'ella hjiira caro co

tal dono; (r non per conto mio ^per il merito almeno di

€hin'e fiato pi imo Authore, V. M. diuìgue fi degni

d'fjfjfr k queflattoltit , ijUaUllitfaolfcmpye .,
accettando

ton lieta fronte il prefente eVanimo i-.feme di chi lo

forge} jìiafana e plice, e mi commandi ftmpre che le

uien bene.

Vi \/enetia, il di xvJi Novembre, M D XL,

A a



QHeUi che Inttruengono neXU Ctmctìid,

Spdi^nmh 'CT Prologo.

M.G»in«mo,nof ìoaniorofgìio di Fedrantonìo»

\ rrgilio feruo dilA.Gianmtié,

M.LyJo«;o C<trajfi,Vof!d.

Vanydnctfaruo di MXigdonio,

Sgua'^pirafto.

Guglielmo uecchio/ioe Veìrantonìo da Caflì^Vé,

Agnoìetta ferua dimaefìro Guiaiardo medico

'M,ConJ(iluofratello di Vedramonio

"Rojàdesferuo di M,Conf(iìno*

Corfetto faldato.

Teranie diftlua^iO) in nome di LorenT^jnoferuo di

GugVelrno,

"Marchetto feruo di Guglielmo,

tucia ferua di Guglielmo,

Cornacchia cuoco di M.Gidnntno.

"Margaritafi^ìa di M.Guicciardo,

Maefìro GuicciardopaUetii medico»

Signor R oherto qemithuomo delprkcipe dì Saìern0,

Latiantio Corbtni.

trefratelli di Lattantioy

M'IanneffcoUre Toiefo.

M' Luigi [colare SpagnuolOy

fra Chernhiito dijài Dorienko,

l.ucretia,(ioe Gineuerap^iia dtVtdrantonio,

fa^io del Capitano»



ATTO PRIMO.
Spa^nuolo tjt Vroh^o.

fp<*» /"^ Como tn( f\-^anto en utr ejìiu mdrdtnìlit^.<^epue

\^ din fìgn\f\car eWoi a^aratof
, j ejìai cafaiaquH

y ejìoshidalgosconejìafmt((^eres,ydotf\eUcn Un hert

ìtìofas f^qwe qHieren hit\er ejìof \enores . todo Ri muy

hienj trìti)' Imdamenteputjìo
,
por liìda mìa que ìof Ita»

lidnos fàkin mucho ,y enùenden muy bìen leu cojhsdeì

mtmào. Vlt'jfiiejp a dios que me topjjfe co alcuna perfo

na que me dechrajfe todo ejìe macfifìerio , Mai atta qui

fior uida mia que Htene uno^doy aldiibh elhahìtoque

trahe^que nopuedocortocerfi esprofrta hpatriarcit^quie

rome iuntar con elBuonosdias Senor^di^ame degracu

quien es uue\lramerced,h profila òpatriarcha^

VrOk ^i^tìoreperdonatemi lauojìra efiortefia a non (larda

handa come gliahri V noncitioUr dar libero elprot

fitnio,

"Spa* tRoj marauììlado de ejlcu cojc!
,
quìcfterah yofàber to

do,y dej^uei fììrmeap^artado de bor,ijJ>ma^ana,

Pro, il tuttofaprete noi come glialtrijdi ^aiiafcendete da baj

Co <(sr non ci impedite,

Spa, Bigame agorapor fu mia nuefìra merceJ^ es chrijlian9

que no eniiendo efìe habiio i

"Pro, Ver rijpoUa di quefìo bafta qiiajì a dìrui (he io non fin

Cpagnuolo^mira che diauol mi domandi »

Spi. Agorapor uida del Imperador, uuejlra m.ercei me di»

ga que quiere de^jr todo efiei^pp^rato,

Pro, Vh fono appaio
fi. Velo diro m due parole

, <ir partittuì

digratia,Quii'hj dafnr una comedia .

A li/



ATTO
Sp:t, ComeiiaìMucho me agrctia por àioi^y mucho m( preth

de uerUf . hmpero no Upodremos entenier ^fi prìmie

ro non ft [lente lo argtmentOjypor e^o rtago à uuefirtt

merced quemehdjga^

Vro* Glie nero che bifù^nafapertargumentOj ^ aiejjo d

fumo rnero mejfe à ordine per forlo à que)le donne^^

pero [e uo't h'ifterete patientis corno ^lidtri , tmiendere^

'te ancor uoì>

Spa* Con lodo el Cord^pn ruetjo ìi uuefìni merced que mela

^ig(t,y dej'^uesha^er con eTicu dama^ ì uuejlro pla^r,

Vro, lo elfhrei uohniieri^manonfo parlare Spagnolo»

Spa, «To entiendo un bien lo Ualiano.

Pro, Semcendeteadunqueltaliano^jlateaHdir comegVat»

tri O" non ci accadera tante parole,

Spa, Maledire Seiior ha defaber que no entiepdo yo mtiy

perfettamente el Italiano ,y por ejlo quifura preguntar

h que no entendiere

,

Pro, Donne mie,mi bifogna contentar coflui che altrimenti nS

ci fi lettarebì>e dinanzi hoggì . \/ ojlre ftgnorie jlieno alt

tente (he queflo medefimo feruira a loro ancorapoì che

ìa mia difyratia m'ha impedito el mio difegno che era di

ttoler parlare un poco con ejjò uoi àfolo àfob^ma lofer

haremo à un altra uolta.

.

Spa. llagjme tjìa merced, j defpuei me mande toda cojà^que

ìa bare corno muy noblehydal^o que foy ,

Vro. Ilorfu ptncontento.Laprima cojà adunque hauete daJà

pere che quefìa Citta e P//«,

Spa, Bfla es Vifh-fga el argumento, y yo le uernepregunttit

do de ratto en ratio-por iter fi lo entiendo >



ATTO PRIMO»
frOt CofifaleMor eccoui ùrgnmento,Tanno dd X X"!/. fitr</

Uauan in Cajìt^ìia due fratelli^uno chiamato M, Con/ài

uo/he non haueua maihauuti ^gliyneprejà rnoglie , O"
taltro Pedrantonio^eli^uaìehiuenct duefgh di fette anni

nati ad unparto^Vunafèmina (hiamata Qtneurtt,^ Val

tro mofihio detto loandoro , ehjuak cop difette annifìt

mandato da fu padre ut corte a Roma^ hebbeluogo

^er pagato col Cardinale de Medici chefiipot Vapa Cle

mente,

S^a* De-^is noi Sefior qtte enei ano de xxij.efljiian dos herma

nos en CaJìiUafiamado el un M.Gai^luo fin hijos yfin

muger,y elotro Vedrantonio con doibips de feteanot

Gmenra^y loandoro qtie tutto lu^aren la corte de VaptS

Clemente que en a quel tempo era Cardenal i

TrOt Signor fi, Vedrantonio poco tempo poichehebbeman»

dato elfglio a Romajìtfhiio ribeilo di Cj^y/iii cógra

uiffìmofonatilo perlera^jioni (he l'ììtenderetepoi , onde

egli raccommandata fua figlia à Mifjìr Confaho
, fene

henne in Pijcf fconoftiutameme,^ h.;bita\ tr e habì

tato per in fino a hoggi in queYia cafa qua
,
facendct

fi chiitmire per non efpr conofii;iio , Gujltclmo da

VìUj franca,

Spa* Sperarne agora un pochino j Vedr^intonio defpiesque

fu hijo houo embiado a Roma
, fi^e hecho rebeldf

de Caiìiili con prtgon (jrauijfmo , y encommendad^

fu hiia a Micer Gon'-^ho ,fe uttio a cu en Pijà fecre»

tamente
, y ci qui fé ila llamado fn^idiimente Guglieb

mo de villafrunca »

Pro» Coft jla, hor Gineura rimamndo in Cafìiglia in

A inj



ATTO
fMJÌoiiaidvo qunh fu ilxi^.dnnì shìamoro iTuit

feriinte di fehi.t^^io t^ ci di lei O' non la potendo otie*

nere da Mìjfer ConJàlKo per mogliefij^ojoron di fecre»

tojCT entr^itim una bJrchett>i,dri^orno jxiggendo le itele

^erjb Italia , Carne fùrno ne noììrt man [i dieitro in cer

te fujle di mori t^fùrnojptti prigioni. Mj Gi^neurapocc^

dipoi jìi rifcatiataperfòr](t da ceni Gi^hefi^ iqitah la do»

nomo a queflo Qugliehno,come loro amici\Jimo,che q\»

u'ho detto (hf^lièfuopadre, t^r con ejjb non conofcent

4o/i /è uijfuta er fiuiue^ ^ ella comejù prigione fi f^fu

hitameme chiamar lucretiada Valentìa per le ragioni

che dalei intenderete,

Spa, EfcHcheme mieiìra merced^ueamosfi entiendo * Gweur<i

^a de.xi^.annoife enimoro en CafìiUi de aerante defel

uaiOjy eld'eUatil}} mifmo ,ypor que Micer Gó'^ho no

^uifo iuntarlo en matrimonio^
fé

def^ojaron fecreiamen

tejjhiiieronfe de CaHiUapormar, mas Gimeurajùe def

puesreftatadaporfùer'^deaìgunoslnglefeSyloiquiìleiLi

dieron^^raciofàmente a elììe GiuUermofuyo amigomuy

grande
j y

padre tan bien de la donzella
^
yanfcóelha ui

uido,y uiue agora no conocicndofe
,
por que corno fue

prefh de moros
fé

ha^ja Ibmar Lucretia de Valentia»

haueyidicho affli

Pro. BenijJ'tmo,ma ferrante chehebbep^ggior forte jù uendu

to m Tuna à ungentilhomo eìqualefra altri ^ihiaui (he

teneauhauea ancora un Vaiiol Valorifiorentino,colqua

le feranteprefe Hretta amicitia. Stette fòiauofino alla

prefa di Tunis tanno paffato^oue infume con molte mi

pliant difàiiHifh liberato tr da Panalo menilo in Uri



PRIMO.
^^tif idtoVi luocjo ne la guardia.

S^d, ì^oma'f^^erantejùenendido en Tunez^, y anfì con un fila

uo fiorentino tomo atnìjìaà^y dej^uii que fiie prefo Tu
ne^,y dadaliberdadatodoiloifdauos^ dcon el foren

imo
fé fiero a 'Elorencia,yaUi tomo lu^ur en Uguardia»

Pro, Voi ititendtte molto Wne la Un^pta nojìra . Hor accadde

quefìo carnaiialpifjiiio che ttenendo ìreranie con alcuni

compagniinVifaajvUxio conobbe alUfineTlra (juidì

Guglielmo lafua Gmcura tr uedendo ^ngn effcr raffio

rito da lei,per U barba che a Tunis hanea miffà^penfo di

mutarfi il nome tr porfi perferuiiore con Guglielm»

per conofcerfe Qineura fifuffe[cordato vn iutio di lui^
haueffcpofìoilcapQ ad altri amori ^

i(j cofifaiiof\chis

marLorenTiWohaferuito^iadue mefi O' f^ruevntajà

di Guglielmo»

Jpi. Vueiìra. merced me df^ qtie F erame ueniendo' en Vifh

apli^r^conocio a fu Gincura^y deeVanofue conocido»

y
quemudando^e el nbbre en Loren\(fno ,/é pufoporfer

uidorcon GutUermopor uer defìrjmenie todo el animo

dela donzelli, y fttiene memonadelMds dezjme agora

degrada quefue de loandoro ,quc fendo de,\ij,anof

ajfenioporpaie en corte de Vapa Clemente yentonces

Cardenah

fro. TuttoJàprete.ln poco tempo loandoro come auienej^ef

foqua MI Italia imbajtardifi nomi i'acqiuUo neh corte

nome Mtffcr Giannino , «ir tenne talgratia col padrone

(beli de in più uolte molte buone entrate, t^piu era per

darli [e non abandonaua cjuella feruitUjperche alia torna

UdifujfàntiU di Mdrfilia palf(tnd§ quello mejpr Gi>t»



A TTO
nmoper Vtjàper ueier la Citta i^pnmoro ài quefla La

eretta non CQnofiendoUylaqualfhpetegia che f , Ginevra

fuaforeUaCT'tratteneniociftpiugiorni per amorfuoft

naccefe diforte cheahandonofuafàntitJ) t^ rimaftfx in

Vijàfottofcufà di Hudio^tX non ha mancato rr.aiperhct

uerVhtento fuo di prouar tutte qiitUeuie che e^lihé

(onùfaute migliori yC^ tutto in nano : O" hahita m que

fìa cafa,

Sp4, O corno me abrada eflahifiorii , a^ra de'^ii que loant

doro jliamadode(Ji!uei en lacodeMicer Giannino ^y

fiiuorido de fu patron t y al uolner che fo/'^o fu Jàntidai

de MarfeUapaffopor Pifi.yft enamoro de GmewafuA

hermana^no la conocienio^y por amor de eUa tomh

ejìa cajk
, y 4 qui pofh , foìo por pafjar amorei con

ella^mai no aprouecha
^
que ella no tiene penfamitn

to en fi»

Pro. Cofìfìa.

Spa, EJÌa otra cafa a ca de quien et i

Pro. E,(fMn maeiìroGuicciaràiì medico,s^ ha una fclfglia

chiamata Margarita ìaquale arde dt Vamor di quejìo

Mijfer Giannino y ma ei ne jrt quelconto che di cojà

ch'ei non pojja patir di uedere,

Spa* hjla hija de maflre Guicciirdo di"^ uuejìra mereeJ

que efla enamorada de Micer Giannino
, y el no

fé
i»

ra de ella, ni la puede "^ufrir i

Tr9, Cofi duo , hor eccoui a ponto come le fo(é f\ann9

flamatiiua
,

quel (he hoggi fuccedera noi uel net

drete,

Spa, Muy fttbij
, ; ^Alana ts tfla fabula , mai aitarne quìtn



PRIMO
Uh'dcotnfueflo ,yde quitti a ohrd ejìj ComedìdiO

quii^ obra del diHÌni[)imo Vedrò AretiréOi

Tra. D'«no che e d'una accademh che e , in Sienit ^U
moìianni,

Spj, ComofelliìnJefìa dcademki

Vro, L'Acadenna ddi'l ntronMÌ,

Spa* Los tntronados ì)i{en ejìo ipor dìoi que en todasìa*

paites de Spana [e ha ej^ar^^ido U ^lan fama de ejìa

academia, y tanto ha iio e] nombre della adelante^

que ha Ue/jado ahi ùrelu del Emperador i O comò

me pretÌJria,y ^ijo^ria io utn bien defcr puejlo en

eUa Acaiinua ,y fi me quereli tener obijtdo todo il

tienipo de tfìt uida
, pcnen.e entra uofutroj,

Pro. Se uoi h.mejfe buon animo di offeruare ^U

ordini tìoiin
,
per mia fc che io mi ci ado>

perarei uùlontieii tiUrimenti non ne jhrei pa»

rota,

Spa» Que- ordina fon fflo; i que fc.i'^f/j hs entiona*

dai
Vro, In poche cofe confiiìono i loro preceiù, cenar firn»

pre di fhpere
,
pi^lure el mondo per el ueifo , o^

effer fihiano feruo affeUionato jZJ' jinfceiato di que»

fle donne ^ ij/per umor loro far ijualibe uoha quah

cheComidiaj ò fimil cofa àa moìlrarli l'animo not

(Irò,

Spa^ Contentarne mucho fenor efìos precetta
, y pidole

por merced
, y por uida del ìlmperador

,
que me

haga quella gracia de ponerme entrc la eniiona>

ilos'j que todoi loi precettoi fintare )o
} ^ fi



ATTO
toffial^und^ueioyo enejìa Conte <ÌÌ4 ménìtmeU qui

lihjreàebmnagana.

Tra» Ver dio fithe àpotreHefar feriiitio-^enhehMiian Je bì

fojnj d'uno che foia me^hù un Cjpiuno ^uot lo jnrcjle

per eccelìentia,

Sj>ji. ^cnorfi qiie io hsre, y mi fera poco irabaiopor cjue otras

uizjihe feido Capitan.

Vro, llor entrate cofli drento a cjuejle cafe che utrro olire Ì9

aJcjJòper th^io no dir due parole a quefìe donne,

ij^a» O (01719 joj contentoy conio mt^o'^.ilU nu uoi,

Vrolo^o»

C"^
Bntiliffime àonne.per hduer^perfo tempo con que

l jlo^pa^nuoloyUOilio lafjar djdirui molte cofe

ihthaiteuo in animo ho^gidi rj^ionarui di grande im

f>ortaniia,i:rfolo ut diro che quefli Intronati fonpinuo

jlri che jiijJèrmaìjiC^ da uoi hanno ciò chegbbanno , o*

6^ni giorno più s'aue^ono che fen'!^<i uoi tndìe potrebben

fine , «ir hanno pia di bifogno di uoi che di gtneratione

(befia al mondo. Vero uipre^an di cuore ^che li uo^lijte

ho^^ifùrfauore tnqueiìa lorocomedia perche de uoi

depende lUuttOyche fé guardareie tratterete '^uefi'huo

tnwiUcomediaandjra innijìbile i7 fé per il contrario

fftiardarete a noi ^cifouoti rete con rattentione tutti

^nefi^ahnui uerran drieto . Vregouene Donne {^pre

^ouene che nomi msnchiate/ichiedetepoi noi O" uedre

te
fé

noifaremo de loféifò , ty per *gnidjrdon di queiìé

gratiafe et laforett ui ammaefìruremo con la nojìra Ct



PRIMO.
meliJ qmo un AMOR COSTANTE (ctonie figlia ti

nomt U comeii<i)hahbu fetr.pl e buon fìne,et quanto vitt

Hifèjlo etror [li abbandonar
fi
neh uuerfitti aworofe»

Verchc quelpietofijjirno Dio the
fi
chiama Amore non

ébandorìjmaichicon fèrme\^alo firue ^^ quejìoiia

(he uì bajìi, et
fé

alcun di queìThuamini ytr ejprloro

maìelifigHtnon jàpenio altro che apporre alla nofìrs

Coniedia
j fi

mdraui^liaffeche quelli che nauerucnì

^ano di natione f^atjnuoU ,parUno tofcanJineiUe ^^ri»

spandetegli che la lon^a conuerfattone di noi qua fli ha

faiio imparar queììa lingua^o- s'egli hinno altro di

tuo/io. A dio*





DE LA COMEDIA CÌÌÌA MATA
L' AMOR COSTANTE DE LO
STORDITO INTRONATO

ATTO PRIMO»

I

M.Gìannino giouene, Vergiìiofcruo.

O Cho detto Verijiìio , uede d^Jpr intorno à que^a

cofa, troua Marchetto <^ [appi fé quejìa mirata di

Lucretiahauoìtito de^narfi d'accettarla colUna, outro

ideili rijìutandoU cotaeglialtriprefinti ch'io gli ho mei/

àatij fìapur ofìiiìata di uoler uedermi morire »

Mtrgt, Padrom a Marchetto par tepoperfo elfhrcipiupdi'op

ìa,pche uede che e copi impofjibìle dij^wr Lttcretia à tor

tnaritOfò ì cojà che uoi uoìiate,^ p amor mio^nogia che

penft di farfrutto alcunofo che nò mancara difedeltà et

diligetiafetvpreche noi uoliamo^mafo certo che in nano

M.G/5, oh dio,purà cojleifipuo dare eìtitolo di tutte Vinijrd

te «ir crudeli ; chegiatre anni ch'io fo in Viftper amor

fuo no mipojfo uàtare ch^elThahbia uoluto uno uolta ri

keuirmioprefente^non afcoltar mia imbafciata, non pur

fomentarmi mai d'unofguardo , che nonfia ihlo éccejò

dijdegno tr di crudeltà^t^ pur io dal mio canto non ha

mai,ch'iopippi,fittio cofa che meriti quefìo.

Vergi Troppo u^ingàna lapafjìone.pare à quefl'huomM (5e

gliamano t7 no fono amati^poter meritamentegrauar le

doned^ingrdtilHd^e^^ la cofa no uà (of\ che le dóne co

tne^VhuominifoH libere d^amar chi lor piace fenia cari

fo di (rtdelta, Ditemi'utt poco pche amdit uoi lucretia

fé
nopche Vefferfuo ut piace.horfe uoi non piacete à Ui

perche caufa e obìigaia aàamtrui alfuodij^ettof



ATTO
M.G/ft. Tenhefdupi ! perche è d'i perfcne mirate non rkonv

fiere i henc^cijrntuuti^ne ma?gior benejìcio
f\
può fare

(he arvar con queìhfrijle chefò io,

Veyg'u Qi<<iìji< mai U mct^^^iorjrde il màga^iore amore di quel

(he porla a noi Mar tjarit^tfiglia di Maejìro Giùcciardoi

nondirveno rionfohnon uene uien pietà ma dite uiUania

a (hi ni parU perpartefua ,

M.Gifi. \nan7:j che (jueJlaMrjr^cjarita s'accendejp deìcdfimeiy

haueuo io fi interamente dedicatoVanmo a Lueretia che

parie non me nc^rimapoper altra donna,

Verai. CbeJàpeteuoifrLuctetiainanTJcheuoiVdmdJp hdue

tid dncoielld pojìi ifuoi pcnfierì altroue tsf inperfond

(he piti fvrfc Vamaua che noi nonfa.eì

M.Gm. Dfo'i uolejfe Ver^ilio^che Vamor miohdueffe a jìitre

a

pdran^one con cjuel di Udiif^ìiahriche Vdmatìo ^9^ cht

hduefje ad effer riconofiiuto ilpiu peifviio , eh io non du

biterei punto,

Veral tdjjìam andarquefìe cofejo nonfonper mancar padro

ne di non far fcmpre intorno a queUhe micomanddretef

tutto quel buono ujjicio ch^io fjpro to' di dojìatene [hh

rijjìmo, ma ui uo prima pregar come buon feruidore mi

diitelicentiach^iouidica fopra quejìa (ojà hberdmen»

te il pdrer mio ,

M.Gfti. lo fo quel che tu mi uuoi dire,che meVhdì dctiopìuuol

te,md tu ti perii eltempOjchlo ho acconcio Vcrecchité

non uolere intender d'altro che di Lucretia,

Verej, Ghc ucro,ma quejìa nolta ho animo diparldruene Un p9

(0 più largamente che uoglio (hefa luUimauoUa (h'i*

venepdrli.



P R r fT O. 9

^\,Gia, D/.

V f r^//. Qu^fni'io penfo M, Gidnni^o quanto d>ilprimo ef'wr

t

no rheponejìe il piefìior di cifa uo^rd{rhc Vedranto*

nio uollropctdrc ni rmindo con ejfò rr.e irftctne di fette

(tnniin Romrf kprcuar l<i corte)ui fta fiotta fr^uoteuole

Ufòrtuna.Vjr m^tjjiìvedpprejjcdi V'ipà Cìewcnte^nort

poffo non dokrwi afjiìiìhmo (he uoi coft uiìmente aìU

tornata di Marfihj UfJi'Jp fuapniiia , e per chi ? per

una donntihe ^i(t ti e anni òpiuchefctein Vifhper a»

morfuo^non nwjlr'o pur una uolta di uedeiui uolontift

ri,9!^ ha'<ui canato m modo di uoi medefimo, che doue

^ia in wf'^j delle buonefortune uo^lteard-rua'cdifmi

fio aio dcfìicr'o di riucdcr lapaìrii uoiìray ^'ojìro pa»

dre.i'j II altri uojìri.hora Z7 (juejìo ^ o^n altro buon

defiierio hiueie mandato dricto alkfhaUfr

M.GIfi. Tmie queUefon cofefrjlidiofet

Vergi, Sonfh\ìidiofeper(he uoi uoìeit.quanto farebbe fiato

il me?Jio che noi hauejfc caldamente [cf^uita lafetuittt

uoUra'^ uif<jp trouato alla morte di fua fhntita.^ia

uicifìo a due annijòno,che è cofa cerdjjima, che
fé f\

co

fiderà Vajfrtiion che tùportaua tST il ben che ne hauete

hauuto farebbe jìato poca cofà rejj-etio kqucl rheuifi

a^giu(jn€Hd'. eir do^o la mortefua e ageuole à credere

(he in queUo nuouo Vontifcato di Papa Pauolo non ut

farebbe mancato illuo^o uoQro,

M.Gi^. Tulio quejjo e tempo perfo ^^^ tantopiù che queTìf

cofc fon pajjalc .

Wergu Qh'eueroche lecofe pafjàte non poffanpìutornarty

mii con tejfcmph delpaffato fi confiderà meglio taue»

Jft
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mijpero [àrehhe cofa molto ra^ionéuoìe che uotfoUt

ugnicìTdnmo di quejìo fango ioue Vhauete atiuffatOj

nette tornaffe ^ Roma^doue concentrate che hauete^

potrete afjài hoHoreuoìmente umre ^^ pratìcanio

ftit^aniifiirprouafe la fortuna fijùjfe anchorpen

titd di fiiHoriruì^che credo che no, «ir fiire un tratlofèr

tna refoUtìone di uiueruiprete fen"^più uaciUarey^

iafjàr ìe mo^li a chi le uuoìe,perche m fomma U fit*

quietalapiù libera tf fiVce uicayìe quella de uoiprelit

ZP" eper effer ogni dipiù, ft un concilio non ci ripara^

tffepurfete inchnato ad Amore, in V.oma non man

cdranno Donne no,mo\tophi heUe che Lucretia non e,

deUequali uoi n*harcte il mele,^ gìiaìtri ìe mofibe,pet

che i ue'^tyi hdfci,g\i abbracciamentiyh dolci conuerfk

tionìjleftiporQfeparoleyle care\tne deUe donne fon di

uoìpret'tyt^ lej^efe^i rimhrottitle uiUanie.i tagÙuTiiyh

ìmpaccioyle cornafono de i lor mariti: lafjàtepurfiiref

non hi curate di moghe> tX fé pur la uolete, moltopia

w fi
appartiene tornare hpigliarla nella patria uoflra,

ftnxa che quando pur uoi uolefle tor moglie in Vifà,

molto piuuifi conuerrebbe queiìa figlia dimaefìro

Guiccìdrdo,per efjfèr nobileydi età difedici anni^amata

dalpaàreytx unica herede deUeftte ricche'^y che fo»

no affaiffime^tf oltra queUo u^ama tanto ch'io mi ma>

rauiglio a conjiderarh,^ ilpadre medejìmamenteut

tieflimula tuttofigiorno^doue che Lucretia fi troua di

età di più che uinti anni fèruéytp' non figlia di Gugliel

rpOyfen^a dote t i^ rhf pe^^xo vlodia^ tanto quanto uoi

JKtìfipete, Ah m^jprQiànnìnoftte un tratto huM9
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an'tmOj tr ì'eìlt non^ uuol uoi^tiori uo^]lrctte lei, tj fcj&

Vme ù^iìio <t\Vt nobilita uoUra^aìi'eta^ beltà, cr tijn

te altre buone parti chefono In noi, per lettali infinite

donne dapiù the coiìei haranno di gratia che uoi tat

miate , non manca fé non che uogVati difiorre un trat

to Vantmo,che ben potrete itolendoy fi,

liiQia. (guanto mi dispiacciono queWi (hi uoglion dar corife»

^lio delle (ofe che non fanno ^<i^ non han prouato»fe

tu Jàpeffi Vergìlio quanto io fcìccia conto di qual fi

uocflia altra donna, ò altra cofa a\ mondo^per àioper

diochetu nonti mtHere(li à^itidcle parole al uen

to tante uolie : baìliti quefìo , che [e poteffe effcre

€he mi uenfpro aUa pref^ntia quante donne fi<ron

tnaialmondo di pregio, non farebbe mai pofftbif

te cFio non ììimajp infinitamente più ocjni \ìrac>

fio (he Lucretia mi faccia , che qua! f uoeìia bene

(he Uro mi potefpro fare, Si che fé ami Wer(]iUa

la mia falute come dici , ti predio di fratta cl>e uogli

più prefìo aiutarmi, che configharmi^perche fé non

m^aiutiJfHto ejj^reffimente mancarmi la uita , o*

in uano ti dorrejìi poi di non hauer con ogni ifòn

XP riparato alla morte del tuo padrone,

Vtrg. lo nonho parlato coft
,

perch'io non babbi awmo,

fin (he f^irito fora in me , di operarmi con ddi>

gtr.tia iti tutte quelle cofe che mi commandarele,

ma tho fittio perche effendo io certo che non paf.

farà molto tempo
^ fé uoi p'h^ìiate cofìei per moglie^

chi uoi conofcerete Verror uoUro , tX Induno uè

fi( pfntirete poi ; ^ io uogho fempre ejfcrc farici
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d'hauenà (comt t'appartiene x buon feruiJore')j^re

detiiU Kcriia*

M,Gj3» THrto qui\{Q tornì fopra ditne.ueSe fo^nVo dijjipo

(0 fa, di ir:>uar Marchetto
, ^ fàpcr cjitel f/;V/|I; h*

fatiot io entrare m Jan Martino àudir mtfja^cheque

jìe monache fogliano uoler mefja a buon'horaji (he ò

quijO mhiitiic^ di Qtiido Grafo t^ti irouerai ,^ f(

trotti lo Sifua'^
, flit

dirai dcue io fa, perche mipro$

tnejp d'ejpre quejìa mattina a granà'hora di nuouo

conGfiglielmoper dijj-orh à darmi Lucretia^perchefe

noi di^ionefjimo lei^ non Qffjlielmo ,jcirebbe i^ero,

Vtrg. Tutto foro, andate,

M.Gm. ìiortiatfai, tieieVerpìio di non mi ptifjanmrtj

perche doue tu crederejìifartnibene^farejU cattjàde

la mia ruina »

\/crg. Statene di buon animosa me bafìa che ttoi non tn pò

trete mai doler di me/h'io non uè l'habbia delio,

Vergiliofolo,

Mìferofuenturato mio padronet,in chefìrano

(ajo,tn(heinirigaioljberintofiritroua.feque

jìeno\^glirief(ono ^nonpajjjn quit^^romefi che ft

pente de tuttofi fdiiO: [e non gli ricfcono e (ofàchiarijjl

ma chepoco t per durar più olre la uitafua,<(j mi m<i

rauigho chefta utuopurbog^i conftderando la dentata

uitach^eglt baféttogia tre anni, egh pochiff'rvo macjia

U maggior parte deltempopiange^O' f^^^^^^^^ìff^

frtììa fjjh in un medefimopenfiero ,
ilijiule projvn»
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dijjitno continUitmente ^ìi rode rjriimo , non dorme

un bora di titti.t h notte, ^ qneììt in mille pe"\7j • per»

(iochetìonprimae adhrmemato cì)e fiìrneiicando fi

fuetjlia tJ mi chiama, yergilio uien da me,Vergilio co

Col 'mignon mihfp'f morire, <(^ iìo gli mojìro maiVeri

rorfuo,uoi uedete quanto eim^Miende . ?::r Dio lofi

the dolor che [ut (lmio/oiifiderar,do ihe untaì^cjionet

ne qml e coflui, bello, cjeiUile,litterato, jìimato neU cor

te^djjperarne moltijjimOjhabbia da^dere i migliori an

ni drieto k una d5na,hqnilpanhe tanto cóto ne fticcid

quanto delti piti uil cofa ch^éllapofja uedere . O donne

(deli^ingrate parhyii quanto malefete caijione
,

quato

meritarejìe che [opra di uoififticejfc uendeiia della uot

jìni ingratitudine, ne altrapenafàprei io trouarpari al

peccato Hojìro [e non (he noi proua(J( una uoliaad ar

der d'Amore quanto quefìopouero di mio padrone, ne

per arrabbiar che uoijhcejptrouaffc mai chi fi de^naf

fé
muouerftne a compafjione.fvtfefvrfe noi non (tir efì e

tanto ijitl grande cr eie /io fihifb.ma io non uotjlto piti

perder tempo,hauendo a trouar Manheilo .fnra buoi

no (he ioiiada di qualche à quejU hora e^Ufara

in pia:(^,

MXigdonìo Voeta* Vandana fcruo,

Mhlannaia Vanima degli morti tuoi rdti^ma,

hagijiotifcmpre accorgere d^opnipi((o'dcoJà

€h< mai per te medefuno iniienni cofa ntfauna.

Prfn^i Chi harebbepenfìto mai di finti dijj tacere h ridite

ii iij
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i^ianìò uot ragionando dite (^luìche beìlt ca^refìét

ria come fhceftehierfcra i

!M.^\^. Tnfà pocopratiico jìi feruitori buoni non hanno

da ridere tn prefentia delli padroni
,
quanno cen fctìo

fcreflierijtcr majjitvamentefrmnienejii chi io uoglia he

ne^comofòbiere à feraa quelli uegha wcafa di mei

^ro Quicciardo,

Vanx.- O,non u'inienderehhe tutio^l mondo,

M.Li^. Verchei

Tan'^ Vercheuoi ^lefamore hog^i con que^a^ domane

(On quelli, tr io non hayei maipenjàto che hier^era et

quella ue^ìja uifljpr donne che uìpìacejjcro ^perche

mi credeuo ch'ai prefente fì^Jplauoìlra amorofh ms

donna Chioiìrina

,

M.LIi» Sapienti^ eH mutarepropoftum ^ aceto che le mile

lingue dopo molto fhnta\ìicare che fanno[opra de caji

mei^ncn s'apponghino a lo uero^^ non mi iudichino

con.rafdone »

Van"^ Come [e ci jljp gran pericolo co i cafi uojìrK

M.Li^. Sen"^ ch'io teporria rej^^onnere cha tu trou<:rijfep9

che che ipjjirochiu patroni della perdonafoa che fon

io della mea, chefc htffe Vepiflole d'Cuidio tj U buco

licatrouarijfei'nfìnttiche fé fonoancifufjì jìiffe per

^more^tiT to tutto lo contrario, Unto m'en^imoro quan

to uoijVo^non me Ujjo meiiei U?^eafvnimcnc
, fé

ifja

tni fct bona cera^m'enamoro,
fé
meli fiitrifìa Uìaffo

tX (rouone nnautra che me la faccia bona^'CT (of\ non

hacjgio mai fé nv piacere dell'amore, lafjàndo li fellu"^

tir lifoj'^iri à chi li uuole.che te nepar e^ i tu ti chiudi
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U bocca , (he uuoi iicerti

l^dìi^ Scoppio di Hogìid di ridere^^ per rìj^'etto de fvrejlii

ri tengo ìa bocca che non rida,

M.Li^. Etdoue fon^o II ^rejìiae'i

Van'^ Etcone qua tanti,

M.Li^. Df chejìi non importa/ìdepure,ijfefono a Siena^ei

nnifiamoà Vijà,

Fanl[, Ah, ah, ah, ah, ah,

M.L/^» De che diabolo ride,de che t

Van\ DelU uofìrafàpìentia.che h'innamorate delle donp

ne a uoHro uantai*^io : infine e hifo^na praticare con

chihafiiidtato,(i wler dinentar Jàuio,

M,Ui Si,ma fé canofce male cha pratiche in cafà rnea,cht

ogni giorno nefai manco,ma fa che non i'knteruen^tt

(hiu com'àfera^mo telo dico perftmpre
,
qiianno me

uedi infra la genie, ijor'^ti de iìar remijfo,^ non par

lare
fé

non te pailo,non ridere,no n rej^ onnerefe non

te chiamo^^ fìachefemprepara c'habhi paura de fot

ti miei^quanno pò Jàrimmo mfra nuie,pa^eia,burlaj}(i

fiami O" fii chello che uuoi cha non mene cnro^

VanX, Ah, ah, ah, queiìo non foro io »

M.Ly, Perche i

Van"^ Come perche i s'io ui haciaffe , ;^ che lo fopeffe U
uoYtra tàtnamorata miforibbe ama'^'^ar uiuo muo: fcj

ciarui.non mi ci roghete,

M.Ly. Ah, ah, ah, credeiiaefja cha non ce ne fbjfcla parte

foia t malha^^gio detto per una manera di parlare,

^er moflrarte (ha da foh a falò non foraggio mai h
gntnne con tico .

B litj
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Vani* Voi (he noi fidn dunque qui tra noi tnefpr Vt^Jonto

-di i)rMij duerni qud è quell.t che ui piace di quelle

donne ch^erono hierfeia incajà di Macjìro (Suic>

curdo i

M.L/^. Quiììoe nofjr4n fecreto^teh uo^lio dicere ^wde de

tener la lingua wj bocca .

Tan\. t^on la jj-utaro, non dubitate,

M.L/^» lo uOi]ho chejappiperfcopiirte meglio tanimo mia

che lo wa^iorpenfìero cìy'ha^^ia hjuuto tuiio lo tempo

della uitamia,non e fiato mai amore corno tepienfiy ma

ejìatofclo uno defiderio^randifjimodt bauerdaj^tn

nere^

Tan"^ Tanto ejlato el mio^odi checogìiondria,

M.Lm. 'Et te turo che per arrichite non me Jària curata de

farmi prete ^ dipigliar moijhere a uno medefmo te>

po.pur chefìijjcro uinuti denarifref(hi* ma perchefìp

pi la uerita Maggio penfaio di pigliar per moghe quejìà

Margarita de maejìro Guicciardo jh patri non ìihd

(lutra^^ ehereda fola di tnHe le fue ficchete :h

fatto jìa (he [e ne contentin ejji , ma f^iero cl)efi,per

che lo magijior amico che h^ggia al mondo quijìo mae

firo Gmcciardo e quel Guglielmo da Villafranca,

loquale dapoi che uinne di Spagna foren'^ito
, e!?*

€he accatato quella pojfejjìoneutcina alle meie^^fem*

pre è ilaio mio. lo l'hagcjio parlato (lamatiina ^O"

bettole la cofa^tj m'ha impromefj'o di parlarne ho^

|i con mailro Guicciardo
,^ pien'^a di fare quart

^he frutto, t7 lo creo, perche anchora che non fea

ricco j manco fon pouero
, ^ fon geniil'huomo del
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fc^gìo d'i Cit^UJna yjìimMo yt:)' dfiiirtude lìonbifot

ana iiiceiete , già h.tggio (i))nen\vito a fine Vamor

ton (l]ii ,
^erihc faria buono che fi coìn(ìf\affe ai

innamorare de ?;;.?,

Va'^. O buonijjiwj rcjMtione^ h beìlij],tno troiuto yer are

ricihire^piijliar wo^ìi; ah i

M.l/;/. Et yicr ferii ihiu en^jmoraxe le wannarjijifto cjiur

che leiirad'amore^^ U fnrj^gio friuere a wajìio

Bartolo (he fu una Utera the yar flamputa^ t7 per

la buona ueniura rnea ^m\ Watutnefjiì per le mano

la pili Kalenie rojfuria de lo menno , che la tio^lh

ire a trottare tnnjn\iche màn^i,

Ta\, Come fi domanda

M, l.y. Si (hiama mona ìMonna

,

Va^ Chy oh, mana B/'o/Jj , e concfama per luìio^l mondo

per le ftie làrtit ^fi fere acque di piti forie^fonnifè

ri a tempo jheibohia uaUntijJ.ma ^flregona , mae»

ilra di malie yracconcia uergini
,
pratica frale fcon

pe che due uQÌte e fiata fcopaia in Ilenia, (^ fu min
eatam Vine^pa pochi anni fvno , O'fopra tutto polla

firiera eccetl?nt'ijft)f;a
, fi che s'ella ui uuol feruire,

la fa dotic^ldiauol tien la coda.O" aiiueriite
fé

alle

prime fue parole la ui pareffc una finta amen y di

non ni ibigotiire ^perche non ft mai finta brigida

ji denota y cjuanto ui parrà cojìei fu la prima giuns

tapparla della Bibbia <(j de finti padri , come /eh

ìa ftffe il primo predicatore di fan Francefo,

M.tJg. C/j j haueraa fcire con bona capo
, ^ »Oi///o uede*

re [e poffo che tion pajfe hog^i , che uada à parlar
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WM MirfrfnVi , che hogìio tu le poni no mairi»

gaietto ajjùi beUo ^ c'ha^gio fatto ^tr ijjàjtc lo uot

gito dicere,

Vdn\* Ih non importa, ite lo creio »

M,Li^. Voglio che lo [tenti* Madonna ^ tn efioratalo, me
th>i^]g:o cha .

Prf/j'^. Chefitte di tante cartuccie aidojjo •'

M.L/^. Per rnojìrareaìli amici le fatiche mete , cenfono de

beile compoficione fra chejìe, cbifìo e nofoneito m Uh

de de poeti, cheìlefono certeflange che ha^^io fatte

per lo Duca di Yiorenl^
^
faccio quanto me ualeran*

no, ch'.fìo e no trioni d^italia nella uentita deWinipe»

radar e^ oh chiflo e ijjò, "Madonna io moro bene^

no e ijfo, eccolo per dio

ÌAitdonnahen putite

A quefle mie mortifere parole

Viacco^liir quanto ch^io fìia mal di Uòì

Già cento iiolte s'è leuato il fole

A darhce ci ciò ch^al mondo uedite € de yì ftUab*

V^addappiar feniofempre

IhaUan'^ftgHai

iTrfI ch'io ni prego con folcenti tempre

Al mio amore hanUte compafjione

Piw'^. Oh hitono, mai[enti meglio, uert^a et tamaro rbVd

non imparai a comporre

M,Ly. Tu non hai tenuto mente cori quanto ingegno efitto

(he ilca^o delli Utrftdktm Marcitila integra hte^a
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i:f pliche fottcìt e quanno /e compóne pigliarono «o.

tne,tX tnetitrlo aUi capo delli uerfe , man ci e bene n»

errore che tu non lo puoi conofcere
,
perche non fit

poeta ychen ci e chiUa parola hMtri\ofi ^che non è

tofcdna: ma iira^gio m cambio IcUa^oft,

ì?dn'^ Che uuol dir non_ e tofcana i

M.Ly. yuole dicere cha non Vufa la dento noueVe0

Prf/j^. Et chi e il cento noueìle i

M.L/j. Ver merroijata [e cdnofie cha fiipo0 pratiìco
, tT

pero lafjamo ire quijfo^ dimme credi cha le giacere

a Margarita i

Van^ Credo la forca che t'impicchi*

M,Lig» NonCentienno*

Prfn'^ D/(0 che mi par gù uederui ricco»

M.L>^. lo credo anchora io
j
perche lapoetica ha granfòr*

\a a ^r metter nano alChonor delle jèmmene , ms
no perdilo chiutiempo yUOijUoireatrouare monna

'Bionna nanii che uaga alla me(]à,tu in chefìo mie"^

ua^prouedede quarche cofa da mandare*

Vdnl^nafoh,

V ideile maipeggio ipur non credo che (eh ré

tura uokjfe rifare un altra befìiaccia fmile

_à coilui
, fipeffe mai ritrouarne iì uerfo . non pojja

fare che in poche parole non ui raccontile uirtujuei

tojìui e il più uano huomo chejyjfe mai al mandorlo

fo^chrper un buon boccone darebbe la meta delfico tf,

ftr hfno al mar'^paneito ^ mtol ftmpre alU fué
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UuohfhUorte cdrni non ni dico^hugìardo, uanfatore co»

me Dh(à jitre E hldpolnanoy cr gu parecchi

anni fono non folendo pare in Njpoh per certe poh

tronarie cb\^i hmieua jhtie , uenne hfÌJre in Vijà

€on un fuo fratello cWera àjìuiio quf ,^ dipoi à ha

€ompro cafà (^r prefo i priailegij di Ciiijdm Pijànoyi

giorno hj\^ende tutto infonettucci ^ tn baiareUe fai*

tio U mattinayh^uaìe tutta confuma m huarfifpelarft,

l^ettinarfi ij)jx<marfi,cai{.irf e capei canuti i uno a m/jo,

tt^nerfi h barba , cr hog^ifare Timor con quejìa <ct

domdn con queìU^ non iìa maiférmo m un propofuo,

isr fimpre poi ft riduce ì mefcoìar queflafuprojim^

tura con tlfuccidume di qualche fantefaccia .^ forfè

ihe^li ha da effcrefcufatoper tffrgwuenc^ eifitrout

/è non più quarantotto anni mfuUuh.ancor che
fé

uoi

neldomandajfeyfo certo che direbbe chea quefì^altro

mef<jinifteuintmoue,ocofi.prouatefetornapiuquiia

uoi 4 domadtrneh et uedrete, e fa profèjfion quejìape

torà di intertener dame^et di poeta » fc yiprometio che

nonjùmaielputfàUidtofohuomofra donne cheecoi

fìui che mai Uffa parlar ad altri una parola douefttr*

ua^t^J" mi ricordo hauer uiììo qualche uolta fudare ah

tune donne à^ajfanno tr di fmdnia di uederfelo le»

uare dinanzi , «ir fempre che e ti trout , al primo ti

shoyetta qualche feìlina , o can'^one , lepiu goffe cofe

del mondo , uoi nhauete ttijlo el figlio, tJ bora per

rifioro è vntrato il babhione in ga'^urra di pigliar

moglie Jouifo dir che maejiro Guicciardo harebhe

foche fiscende a dargli lu figlia , fo certo che no»
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fa[ft molto , che gli fan tirati e fiffi dietro, talfi4

di lui fio mi ni raccomando,

Guglielmo Vecchio foto,

CQmo hauemos tiempoyno jperamostìempo^fò

iena dir mio piare quando era c^intìThuomo

del Duca Valentino » In fomma io non :io lafciare

per niente qife\ìa buona fortuna che mi ft por^e di

nanij .Io ho fempre con dihgeniia cercato
,
giadodia

danni ch'io fon ribelìo della patria mia , di trouart

qujjche perfona aìlaquale potejfe Uberamente fiopris

re il mio fe^retOyneho trottato per finod qui^a chi

io habbia hauuto ardire di paìefirlo
, perche domt

ne uà la uita , importa troppo . Ha ejpndomi hor<t

uenuta quejìa occafione , che maeiìro Guicciardo ux

aRoma fra tre giorni , doue ageuolmente potrebbi

ptpernuoue del mio dolce figlinolo loandoro,tr fì
Pendo io quanto maefìro Guicciardo mi fia amico

j

''o fatto f enferò di fcoprirmi intuito a hù^^rac.*

Comand^rmegliy tj a quejlo effetto fn ufato flora ft

ìt buon bora per trouarlo vnnan\\ cke^]hefcaàicafh,

eir fire uno uiac\%ìo a due effetti , che ho da fare

un buono ufficio con effo per tueffr Liijdonio Ca»

raffi j ilquale uorrebbe la jua fn^hj per mo^lie^fàp

ra buono ch'io non tardi più. Ma eccolo Haua^
iredo faper quel che wiole ^maei'c^cjiya.

Lo S^ua'^apirafno , ^ Gucjìidmo.

S^, lai Donne i uoUateut a me^ditemi un poco, QugVeh



ATTO
WkO e ufcito di (afa • e lijuto cjhì GiUjlielmo -

Cu^, Difji hi'n io^e cerca di me,(h( a e !^^ua::^t gaUnle i

Sa, Etcolper dio^h Mtjfcr Sif^nor Gu^lidino,Dio ui dia il

huon di eU buon'anno U buona pafjtta^ (jii.tranta mh
lionì di ducati^ cr trenta anni ui Uni da dojfjl', ahj ah,

ah,el mio mtjjer ilu.]hilmo,

G«//. THftimol.o alìiiro ^gud\t ^dihhi haner [mlù coìlat

Itone ahi

Srf» hh^non mi uedete oiai ridire a digiuno vie-t^/^oi'eho

ra quefìa da non hanei e bcnuto due colmarilii ,(beh'i

p/M d^mhora cbe fi lena ilfulg i

Cug, Dotte uaii

5^» Veninoitroufr uoi,feKhefc noi uoUte tnijpr Gu»

gìieìmo, mi potete far inìperadore,

Cug. O, come i

5^. Come i d rifoheryì di un trdìia a dare el fi d queiÌA

cofa,

ijiui, A qual (ofa ' ì dar l.ucreùa )i meffer Giannino i

S^, A Colerla j\^tJ fé uoihfotemeffr mio, fiate (erto che

noi mi file ilpittftlce/l piu aitentHraio huomo che

fuffe mai ai mondo^ferche ìnhapromc^o mejfcr Gian

nino fé ^li porlo la refùhtìone di fnrmipadrone di tutt

tu ilfufi^ch'ioj^endj tr ri^^enda a modo mio,giHt t^

tnindi male quant'io uo^tjha. eir ui potete purpenjare

fé fra tanta robba io fàpeffi ftjua'^re o
fi

ò moj eir dal

uofìro canto anchora ho penfato eir ripenfato, t7 non.

fò
c^nofcere perche cappone ui mouete à non contentar

vene . coihiiegiouene, bello ^ ricco
, liberale ^gentile^

nobile^uirtuofo , uiue bene in cafaj potrete bea cend»
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fé (henoì non trouareieniù il p'ui^altnìhuomojjt

più jànu perforht , e'! mì'H^lior cofìpj^jno di mejpr

i2ÌJnnitìo
^fiche io uo che noi non ci f enfiate più,

(hen^ àìuìiiohieì

Gf/g. Sai S^Uci^a ch'io t^ho deiio mille uoìte ch'io non h
jpofji) fnie,fichciouorrei horam ii che ne tu ne miffcr

ijijnnino me ne rorrpcjfc più il ctfo.

Sg. Non yotcte perche non uolete, chi ui tiene ^

<j«^. Venjàiiche
fé f.jfc uojjibik ch'io lojhieìp

S^» O, perche none polJibile i

JG«^. la jvn contento dirti U cofa come la fìd, dccio che non

rnenh'ibbijte k djrpiu impaccio . Tu ti debbifirfe ri

(ordare quando mi ^ donata quella l.ucretia da un»

mio amico Gi^]liefe , eìquak con paìecchi ftioi couu

pagri thaueua tolta da certe fl.jle di mori , t!X amt

maT^kone molti »

S^. Mene rii. ordo.ma che importa qitefìo '.

G«^. ìlor io (sparendomi coUeineWaf^cHo affli 7iobile(^

gentile^') li pofi ^randijfima ajjetiione quanto a prò*

pria filinola ,^ fvd penfiero di tenerli m cafa quaì

(he anno , <(^ dipoi maritarla , ma U prima cofa ch'eU

laftìceffc^ mi pre^i]o per Tamor di Dio, ò ci 'io la fru effi

tnorire^ò ch'io li prometieffe foprula fede mia di mai

ragionarli di marito

,

S{. Et doue U fbndaua la ftempia f hauetta fvrfc haiiuto

marito ì

Gr/^. ì>ìofecondo ch'iella m''ha fcmpre deiio^ perche fu rapi»

ta quafi diijrembo a fuamidre ad Una fua uillt poro

fiior di yjlentia^da certe fijìe de mon cì'tjloncuint



ATTO
in quel tempo ^ttì que^i mdri^ O" f^

uoto quancl^

fu nelle \or mani [campando di uiuerfi uergme,^
perqueHo parendomi i preghi [noi giujìijjimighelo

promejfi , CT gheh manterrò fempre

,

5g, Siate certo mejfer Guglielmo , che altro jlimolo che

diuer^inha^ìi fece fare cotej\<t domanda^ più prei

[lo ionena effcre in quel tempo innamorata di qttal

ch'uno in Valentia, tx per ti dolore (h'elli hehbe

fbrfe deWe(fer priuata di ttederh^m domando cotejìof

caldaper ambo di queli'amore,

Gty. Sia come fi uuole^io non mancare} della mìa fède

per tuttodì mondo*

Sg> Se non ci e altro che quello , la uacca e nofìra^ che
fé

hen coflei era di quejVanimo in quel tempo ^ altri

penfieri dehht hauer ho^^i
,
perche le donne nonjì

ricordano molto tempo di chi ^a lontano , ne an<

rljd dura molto in loro il piacere de lo flaruer^inij

majjtme quando ^hefionodeglianni che hanno un

poco dei fàpore deUi pueritiai ma come le i'accofìa

no al uinti^perdioper dio ch^elle hanno altri pert

fieri che fcioccarellaggini di uerginita . però tengo

ceno che Lucretia ft debbe effer mutata di fhntafia*

Cua, Tk ne fei male itìfòrmato^ eWè più férma in que*

fio propofxto che fùjjè mai, tutta i'e data allo f^i*

rito, tf tigiuro che anchor ch'io non fxijfe ohh^'o

daUa promeffàjin ogni modo non ardirei parlarqli

di cotalcofa : fiche S^ua\a poi ch'io t'ho detto il

tutto ynon 'Horrei che mejjer Giannino mene Uor»

dijfepiu il capo ,ahrimentipenfaro che lo peci per

ingiuriarmi
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ftr ingmrbrmi yV me ne dorrehhzaffa'u

Zg* tion dubitate di qaeìlo
,
perche mijfr GiJnniiìo u'd*

ma moho,t;r di quel che fa ne camion la uo^lia (Wegìi

hd che
fé

faccm quelle «o^^e.foo caro d\}auer faputo il

tutto ^^ìi riferirò quanto m^hauete detto.

Cu^, No« pojjofiujìar con te , che ho da far con maejìro

Guicciardo,

5^» Wjfer Guglielmo ui ricordo (]^io uifonfcruitorc , tT
ihe Hoipenftate un poco meglio k quejìa coja*

Sguts^ foto»

IHJòmma e non ci ^ ordi/nt , mijjir Giannino ne

può ìenar Uf^eranxj a fuapojìa : che quejlo uec»

ihio polrone non ne uuoìfhr niente, madiquefìomi

turo.poco io . Vimportantia mia ^a (h^io non mi fo ru

folueiequal fiaelmio metjho per fkimi ben difirar

Quejìa matt^nay h uero trouar qualchefauola (hefeccia

(lare allegro mijjir Giannino accio che mi ntg*

gapiu uolentieri tT mi facci fgua^re : o uero diiìi

apertamente come ti fitio è andaiOjaccioche egli affali

to dal dolore efcha fuor dife ,t7 più aUa cieca mi dia

denari da jpendere
,
perche fa manco penfàre a fatti

fuoi il dolore cheVallegrex^a , cofi dunc^ue uo fare , art

corchilo dubito di non trouarlo in cafa a quefì^hora»

ma mi par utderlo ufcir di fan Martmotgh è effe

certiffmo*

M,Giann'mo» Sguay*



f:

QVdnto mi ^ar ìon:,a ftefìd vi^tfwd ,
per U

uoijlij (h*io ho difjper nuoue di qutl c^hab

blj JDito lo Sgua'^ ton Gu^jìiehio ^ma e((olo a
fé*

S^. CaHiue nuoue ui porto mefjcr Giannino
, non ut uo

dire uns per un altra
,
^uel canrarofo di Guglielmo

non uuolfhr niente di (^ue)la coja .

ÌAyGiti.O forte traditora,uec(hto cruiele^^ doue U fondai

ij^» Ioni diro y e mi f'efcopertoun poco più Urf^amtns

te deWahre uoVe^t^ m'ha raccontato una Gloria hn»

*it tr fnWidiofa.una fJaTlrocca da uec(})i^ che per ef

fer dipocaimportan'^a^mela jbniutia [cordatai ha»

ila che la conclufione era che tutta la colpa riuoha ai

dojfo d Lucretia^bqual dice che pjtirebbe ^rima mil

le moni , chefhr cofa che uoi uo^liate .

M,Gi(/n, Sijtia'^: o ueramente quefìo btifctlon di Guglieh

mo e iì j^eggìor uecchio che fitjjè mai , che uà trot

uando quejìefcufe ^perche non
fé

la uorrehhe huar

dicafaper ^crmifeneluì *

Scf, TanCho penfato anchor^io »

M.Gfrf. O ueramente co);lei e la più crudel donnaJa più in

grata che fi pofja trcuarefotiol regno della ingrati^

tudine.O Lucretia quanto contrario premio' merita

la mia fide , injomma ttorrei fapert il certo di quet

ila cofà,perchefc'lpeccatoedeluecchiOy queTìafpOi

da me h leu.tra dimn'\i, fé la colpa e di L ucretia^pri

uaronimi d'ogni fperan'ì^y^ cofìfubiio cadrò morto

& libero d'ogii ajfjnno.

S^, Meffcr Giannino fc da Xun canto uoi minacciafìi Vii;

tx djl\iltrofoUecitaJJc lei, jàrebbe ageuol cofa di to
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noper'U mdgdgnd 3oue laiìn
, fiche mi parrebbe

the ft douejji deftnar pre[ìo,^ dipoi confide»

rar la cojà meijlio^tr fubito metierU ai ejfet:

to,

M.GÌ5, Ina-^i ch'io mi rifoluit ad altro uogìio un poco ajhet

tarche nuoueche Ver^tlio miporta, che fta intorno

a Maichetioper que\lo conto,

Sg» TAipiiUe-jtsr per aiun'^r tempo mi parrebbe di dai

re ordine di definareper ufcir tanto più preflo di que

ilo impa ciò, battete denari a canto che prouedcro

qualche cofa i

M.G/5. Sicredo-toUe,

Sg, (iuitiro,oliojodici,fedici, fcdicigroffi , ttedro difarìi

ballare,

M.Gitf* Va,^ fé troHi Vergììio digli (he mi trouera aììof

rafò compio gii difjh

S^, l.affiatefareame*

Viijfcr Giannino fola.

HCrfei chiaro M/^r Giani^o hor tipuoi qua

frìfoUere chela colpa e di quefla crudele-.ah

mifero sfortunato me • che uiapojfo io ima,ji>

nareperfhrV credere elmaì mioUhe d^ogni cofa e ca

gione ch'ella no'l creàe^perche conofendalo e cofa im

foffìbilifjma (Welìa nò fcne mouejfc a (opajjìone^tna

tomefaro io a mojìrarijlieh,(['pur fo io inme ' rglie

cof.ùofo pur ch'io lUamo qmo amar fipofj>\a' .v / n,io

fo pur che no e rimarlo alropcferohne che dtfcruir



ATTO
itf dh^ixUcm ^«elij niiif^ di f?Je(hepermefa

toojjibikytener [impre [j.
ojìiJto tanimo dell'amor di

ognialrii donni,hiii4erjrrmopropofto 6 bene o rtule

th'eìlami facàa che tanto duri m me Vamor di lei

qmnio \t uita , ejjcr fempre difènfor deWhonor fuo

tìon penfarmdi (ofa (he ledijiiaccij
,
j^ender tutti

quegli anni the tni rejlano per amor fuo con tanta

p:rme7i{^(he in rdrijjtmi fi trouerrehbe. Tutte quet

ile cofeio fo pur certo che fono in me tST non,^\

fojjo far creder che glie cofu Ahimè che graue paf

fioneequejìa^ hauere il malcerto ^ non trouirmo

do d^efpr creduto, o^ di quefìo fete cagione uoi fnl

fi innamorati jiqualifàpete cofi benfìngereU p^tfjw»

ni d'amore j che molle donne credendoui ne fono rtt

mijle sgannate ,0" da queiìo ejfmpio non hauen»

do tahre ardire di fidarfi d'alcuno^diuentano crudelif

fme tr irtijrate ah dio per un poco di uo^ìro pia*

cere che haueie d'mgtnnare una donna di quanto

male [(te cagione à quegli che amano uerairente^

dei quali fono io ttno , Machie quejla che uiene cofi

ìifì fùria in uerfo me '.gli è A(]nolet1a che penfo che

mi cerchi, mi mincaua tejle quefl'aUro faflidiOyhifo

gnara ch^to mela bui tmtratio dinanzi con qunlihe

fiherTjy ch^eUa m'wttnda per fcmpre , che non e mai

giorno che una uoltafe non due^ ella non mi uenga

é replicare il medefmo*

A^noletia ferua di maejìro QuìccUrio

C miffer QiannMo*
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VH fdaurati , hopiiura (Fio non h troujro in

ccifì.o ghe quello (]u4,mijj:r Gijnnir.o^dio ut

diala buona mttiira.

M.G/Vm. Setr.pre mi porti elma] di ehm tìa pafq'M (juan

domi arriiii d'^an-'j
, fé

tu fapijjt'quanio 10 bah>

li iìtri penficri (bei ufi tuoi
^
per dìo non mi ram

^erejli più la tejlaj di piatta uatii con dio^ ^ hjjai

mi ilare,

Agno, Non ui turbate prima (he tfoì p.piatc ^ueì ch'io uos

fflia da uoi*

M.Gw;>. T« mi uuoi ftir imhafciaia per pdrte de U tus

padrona : mira i'io lo f\
Agno* GlièuerOjkna queUhWla s'''e inchinata à chiederuì

ila matimà e una piccoli cofh, dice co/i U inefhina

che poi (he uede che fcte tanto crudele che uoi defi

dercite di uederla morire , che e con'.entifj'ma , md

che ui prega per Vamor di Dio che i^an\ichemu<>

fi gli fricciate fratta di uenir ho^(]i a pailare una

r»f^{ri bora con efja al montjìeio di fan Martwo

checomerhaura difwato fuo padre ìa manìa a ^ar

li per finche fia tornato da Moma.pre^aui chenon

li manchiate che ui fi raccomanda cori le braccia in

(rocè , tr fé uoi gli negate coft minima co{(t,ti<f

dire che portiate la corona di tutti i crudeli tx^
ingrati

,

M.Gwm A^noletfa tu fcì quante uolte io \ho delio che

tu Cr '•' '"-^ padrona ui perdat il tempo ch'io ho al

tro uermt nd capo (he i futti uoWri , tsr hora per uh

timo ti prego di gratta che gli dica (binamente cht

C ij



ATTO
eìlapQp^dahni h fue j^entn^e jch^iopoco tengo

penfì(r di lei, ^ poco m'importa (h\U.t fuma o

f\
r)iuoia.

Agno, Ahi m.GìannlnOjfc noiproiujfe una parte deìlapaf

[ione chWìa paté per amor uoUro non direfìecofiy

dunque non ci uoleie uenirei

M.Gia, No dicOjnon in hai intefo ich dio , mifento confui

mare^

^gno^ Vorrete quejìa uentura quando non lapotretepiu

hauere.

M.G/a. Vh cieìgran caldo,

Agno^ t" amato da U più bella , da U piùgentile giouene di

^uefìaterra, ^Ifhjji bejfe de U porr^f^, ditemi un

poco
3 C7 come le uorrejle le donne uoi i ccjìei e beh

la^nobile, (jiouene difedici anniy^^entik^hberdeyCojìtt

tnata^morbidiJ)ianca,foda-,dilicata ^paTlofa , heUa

perfona,bMonjiito,appeHitolàt che fi tengon beati tn

fniii ^tI queììa Cittapur dtuderh,^ che più uamtc

tanto che quefiofio dourebbe ejfcr biTlanteafntuef

ne fnnamorare*

M. Già, ,SVo riguiird:iffe a cofìeì non trouarei Vergilio*

Agno. Ab M.Gianmno non ui partite ancora, odite un pò
co^non uogliite ejfer cagion de la morte d'una pouet

ragiouene che uama tanto,

M.G/<t. Se tu mi uicn drieio Agnoleiia mif^raifr.r qu^ihhe

fiXia,

Agno, Yiorp,4 io ueggo ch'io «'/jo coìto in mala di^'cfiionCy

uola/Jàrui andare,

M,G/i. Sempre mi trouaraih quejìa medeftma*
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/|/ja, Ricorddeui che noi ne ne pc/.inete,

A^noletictflj,

TArdi cornò Othndojoleua dir U bidona mc>

moìi^de h mia Cornate quando fi ticort

dduadeUewpoperfo: coji dna q:ieììo fuperbo di

tnejffr Giannino quauJo cjli bara pafJMo quel fot

deli^lonentH che tanto ual nd amore
^ (j facendo»

lile donne nia\iiùla f ricorderà di queììa bella uen»

tura (he gh jcappa da li munì -ix non potrà più

tornare : O [e quejìi gioueni It penfojjln bene j

fo/I le donne come ^li bi(omini)M buonafr^m bua

ita fesche folicitarebben di macinare quando li hana

Vacqua,qu^Jìo giouane^n:^ quejìo bdloppfja prejlo

tfj- non ritorna
j

pafja prcjio ij non ntiorna 5

fon cofe donne che cnocon ticppo - ionefeie ei

buon tempo mentre Vhaneteioprnoho per me che

fé
bennonjo*pera'icho da ^qitctarea Cani , niente

di minto IO non hopin tinti fluori , tanti luamorutì,

tante firenate quanto 10 iyjueuogtj ^an-^iho a prfl

gar fempre al compagno , doue ih^uLlhora ero li

predata io ; eir *''<> r^on hjuejjt à le mani un di qut

Hi ^innari Spujnnoìi^ (he da qu.ihhe mefe m qn<t

s'è unbarbugli.iio , non jo in che n.odo de dtfi mieig

non hareipeifona (he mi whjàjje j (tr f W Capis

tano de la guardia (oìlmch^io ut duo chejìa mtldi

tne a pollo pciio ,0' no me ne mai Juiq'io m uero^per

che come f^abbaiion cojloro a (inai i)'uria che non fié

C «j



ATTO
€atthurohhj affatto^'gli p4r troujr ^dnni framephtf

h ui fo dir chi! gli l' concio bene. Pinfate fé gli n<<

mah che jj-^ejjo mi fa qtulche prefentu'^^o
,
pir di

j^ocauiUta m uero
, (^ fé

gU.' loro ufanl^ <CT fé

(i e gujda^no con U loro amicitia ft unol domarti

darne il contado dt Siena*^ io ancora ho hauic^

pratica con de gli airi O" fo quanto pifano a pan

io à ponto , baTia che ci ftnno Jìijnore à tutto pa»

Ho , no , /IO , 7J0 , no j non Twtendon niente bene al

trochef{^nor,fìgnor,fh]nore uoijlian queile donne»

Ma eccolo in buona fi che efce di ^purdia
,
giocai

ro che
fé

ne uiene a Jìarda me che lo foglio la mot

ma à buon bora menar 'qualche uolta ne U mia

(unitna,uoglio Jlare un poco da pane»

Capitano Spagnuoh O"

Agnoletta,

NO itenga nadi ejla mariana con fnì^p, ni paté

ni otra perfona, porque quiero ir a fèiìes

iar ejìas gentiles damas. O corno me p efa

de Ueuar fempre gente en comp .'t^nia
,
qite

fé
me

han ido dos miti uenturaf en eile ano^con ejìa^ fe>

fiorai por no hallarme folo , Mm dexame adobar

tfla cami(h,y limpiar los 'Zapparos^y gorra, o pe:

fé a tal que
fé

me ha 'oluidado de peynar ypeijù

tnarme lai barbai. con laprie(]a que ten^o de ftr

ton Anioletta un bora en fu bodega . min cataldà

fii do uiene por dios *
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A^w, M^ha utfìo mi hifogiiafccpnrey uo fivgn à\jjire

fcorucàata con ejjo^ non fo di the,

Cap» Buenoi i'm fcnora Anioleiia , hertrojà ', gnUnei y
gentilfenora de mi uida , de mi (ora^on de quanto

tengo tna4 donde U djji de munam i luto a dios

qiie me nenia a ejlar con uos un bora en uuefìra

hodega ,

hJno, N^ Umia cdntlna nonuerrete uoi piu^ne mai hs

uerei fìimatoriceuer queflo da noi*

Cap, QwP haxeii ftiìora i burhi'S de mi'- y hien poìeU*

ìii]no. Mi hittloì uenauedrete /è farà bui la j ò
fé farà

da uero*

Cap^ hy finora Anioìetia deTJme pormerced qui cofati

<Jìaj ten:ii guerra con migo i

Agno, Va ogn altro fharei a^ttiata che da uà , in fne

tutti fete àun modo uoi jla jUoìÌAiùn'.im,f.nieiehor

di non jcperh.

Cap, lootra cofa no
fé ^ fno que foy todo nueUto^

^ y
qiie uos jois mi uidj jy que todo mi penfumiento

ti en feruìrof , ny quiero bien a otra pe^jlna del

tnundo- fino ala [(iiora Anioletta,

A^no, Credete eh io non fappia che mi hauete altreprà

tiche che le mie i

Cap, y i/i/o quc no fé mia »

hgno* Si facete bine»

Cap» O riniego del munio
,
por que dejjs ejlo fcncrai

que no es uerdjd,ni fé que fon tfioi fhtudii

hgno. Ver h moglie di mijpr Valerio m^hjuete cambia

U me eh iio per 'me me ne curo poco , tutio^lmai
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PritiUofìro al fine t m^acc'utemj^ur con ^Uejle

gentildonne,

Cao, O yd eniìtn^o por dios loia U cofat nd f(
itjÌHrt

le Senora Aniolfrt*, io le dinU ueriad , efjà muier

deM^VaUrio (adadii me cmhia cartai y emba»

X(td(U qae iUperdida pormi^y por dmoruHejlro

no U f^reàOyyosquiero de'^rque ay mai de tildi

ctniìlei damai ieVifa que me ruegan,mai yo no

quieto a otra dama que U mif(nora Aniolettd,

Agno^ VdtHi (he
fi
uaniMoim buona fk chemene j^areud

ejpr certa ^

Cdp* (lue c?e'{w.

A^«o. Vico fh'j'o lo fo dì certo*

Otp, Ay finora Anioletid no lo creeiii no teneU conofiia

do que no amo otrdperfond queuosi

Agno, Uorfu non bifcgna pÌM parole^ io mi rallegro d^ognì

uojìro bene^mene uoglìo andare,

Otp, Vehpefe al cielo defitto de tal
fi
no hago algimd ìoc

ittra
,
que burlai fon efìoi

,
que trdmpoi quertit

hd'^ri

Agno* ìion uopero (hefifcorucci dfiitio,ehi el mio Signor

francifionon u adirate ch'io mifio
bmlata^non fàpe

te che uoifiete el mio amor dolano i

Cap, Senora^no me bacali ma^ de efloi hurlai,que poco hd

fijhado que nofioi muerto de dolor di qui en uuejlrà

prefi€ncia,y a un mehallo todo fiurbado^

Agno, Verdonatemi ch'io non credeuo tant'oUre,

Cap* <jue ei lo que me del^eU': ha de perdonar elfiìeruofiU

ho a fu finora iyafu dioi tam bien ,no me dt^u
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ffrion que no lo fueiofoffrir*

^gno, O)) il mio 5,trannfco quanto ben ùiuòglìo*

Cfp. Dt'^me f( fiora qutnfon efìoi teimoi y de lat otrat r*

Jàsque ttnekmtude bafcioi

ìi/^no, O^ni cojà e uojlro S, F randfio»

Crfp. MMft<w menedes^que ni yo quieto fér de otre per

fona que de uos ;y os doj mi fé, que <ifJ]'Mf/ qut

fiy
uenìdo de Spana non e quefido bien a otra que a

uoijy OS (ertifico cue tenia en Spana una da'sene

[tempre ^ej^cinilei damai 4 mipla{er,y uolmadt

^^no, Vhfinfhjìidiofu

Capi Vorquenoimot un poquitto a uutjìra fantina que

nopor otra cofà fall de cajà {la manana tam tempra

noyy folo»

hffìOt Ohimè S» francifio per due o tre giorni non farà

pojfìhiXi ihe ci riirùuUmo^perthe mio padrone uuole

andarfahhm a Koma^tr a o^nhora Wapiena la ca

pt di perfette (he lo uengono a uifitart ,C ho tatuo

ehefarevn cafa che non fio mai fèrma-^ma «i dico he»

ne che come farà andate» uia noicipgtrem dare un

buon tempo,

Cap, Ay dios
, / (Omo me hdn de pare^er longos ejlostret

diesi mai agora donde ys i

h^no^ Vo à un projùmiere per certa pohereperU mie

padrona,

Crfp. (luieroyrconuoi.

Afino, O non mi farebbe honore,

Cap^ lo uerne hajìa la botUga forfio'^at de Hos ejte pccQ

ùempo^y de^uet oidexare*
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Cj£. Vamoi Anioleiia Ì( pjritìfQ ,

Quj liihno» M jclUo Qiihcìatdo»

Vr uoimslffiino conopereie tr,.ie]ìroGi4Ìcàar

doijutnto diijHeJìj cofi iVio uojcopriruifia

d'itnporUntia il p.iìlarnc .

IvIGhìV, Non dubitate ch'io n babbi m4i ci far pjroU pia

oltre (he noi uocjhdte,

Qttgl Vi potete pcnfire (he dotte ih J perìcolo U uitd,

che imporu troppo,

M.Qhìc, Voi mi jhte in^iurii G'tiiìiehno x dijfidjrnì de

la ìiùa l?Je ,
ejjcnioni io tanto amico q^tviio io fti

fono , dite pur uia fcuiamente.

ChI, Già fitfe pin di . 'xìj . anni fon pifjiui maellro Gutc

Ciardo che fucceienio la morte di Vapa AdrianOj

io con certi altri gentirhttomhi defiJeroft di nouita

to' pic^lunìo occjfwne dala morte di <^nel principe

ci facemmo capi m Qajìic]l;a d'ima congiura , latitale

difcopreniofi per malaforte Irtnan-^^i chefvjfc tanto

ohr e maturata che noi poteffimoualorofamenttfinir

di difcoprirla yfx<mmo fatti ribelli dellapatria nolìra^

conf)nsgliograuij]imo , Et Capitila e neramente U
patria mia

.

M.Gw/f. Gran copi mi dite, dunque non e Villafranca lapé

tria uoiha i

CugU ìltutto intenderete.ìXor io prefi quei denari^^ gioie

ch'io mi trouauo , tr /c/Ji^o in cnjioiiÀ d\n Mejpr
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Conlàho tvìo fratello tutie (juelle fhcalta che rimM
nean ài miOy cr raccomanddtoli una figlinola Uqui
le doueua cfpre aììhord ài età à'otio anni, tj un mh
ffilinolo loanàoro anchora , ilquale d'uno anno vnt

mnT^ihautuo minialo wcorte à Rórwrf, àella mede

fma età, (he ad un (orpo erdn nati, iflonofiiiitamen»

te mi pdr/ij f f(j- uemtto in liaha mi nfoluei ài muer0

mi in mfa , done mutatomi il nome tr lapatria dfon
palo già dodici anni

,
per Guglielmo da ViUifranta

tenuto e2r accare-({iilo . (^ mi àho acquiUaia come

nedeteliltigua ucUra:tT Dió'lfà (guanto }it tutto

queflo tempo habbìa defederato di fàper nuoue di ed

fi mia , ne me ne pojjcn uenhe
,
perche non mi cfpn

do io frrmo in Gcnouj , compio difjìa mio fratelìo,

per effcrmi j^atfoUo^o di troppa conucrlàtione^non

può fa^er doue io mi fidine mai ho hauuto ardire di

dirnef>aroU conperfonaàelmoniOffcnon borico»

effouoi,

M.GmiV. Bicorne e iluoUro nome i

Cu(j. Vedrantonio.

M.GmiV. Vedrantonio t m'accendono ìcafi uoflrì di tenta

ccmpafj:one della uoflra fconfolata uecchieT^ ^ che

mn (ài ebbe cofa ch'io non ^neffè per ^louarui: tsf

penjàteui non manco hora che prima poter pigliarefi*

curia di quanto ch^io ua^lio , Non piangete ffo'/o ho

j\eran'^ che toUo fniranno i uoflri maV,

G«j. Hor ijuel chlo uoglio da noi Maeflro Guiccìardo , e

queUo, che come uoi fcteinRoma cerchiate difàper

nuoue del mio dolce figliuolo ìoandQtoj^ trouanÌ9B



ATTO
«fio per forte iicìdtt corniofon uiuo t^ dofi'h fono

^ (he mi fcriua interamente deìTeffèrfuo, eir quan

to ha che da cafa non hebbe nuoue di Gineura mia

f}0lia,di miofratello cr d^o^n altra coja nojìra^ tJ di

<^\ie\ìo mi ui raccomando che lafacciate con dtligtntia

che io noj^ero màidtriueder queWhora ch'io neJòp

pi nuoue^

M,G«;f» Teneteui certo che
fé

u'andajfe uoijìeffo non fra

rejìe Voffcio con ma^ior amore (^ dili^entia ihe ^
ro io.

Cu^ì, Comandatepoi à me maejlro Guìcciardo^ uederete

ì'io uè ne renderò il cambio,

M.Gm/V Non
fé

nefacciapiù parola,ptnf(ite ì'io ho da fìr

altro eir comandatemi.

Gujl No/J itene diro alra^neflarofopra lej^alle uojlre»

M.G«if. Cofi fate.

Qu^l ììorpermofìrarui (he medefmamente le cofe uofìre

mifono a cuore hopenfàto di parUrui d^una cofa che

potrebbe tornarem utile jir contento uojìro.

lA.Guic. DilemmiJàra molto'charo*

Gugl Voi hauete (Je bene io ho intefo)urta fola f^jlia^aUd»

qual^ i'appreffahoramii el tempo ài richiederli ti

maritarla^

M,Gmic Glie uero'^tT ^uan^io nCabbatteffe a cofa che mi

piaceffi^non ajpfttareipiu.anchor ch^eHa e tanto diuo

ta^ inchinata 4 le (ofef^irltuaViChe mi mette pen

fiero elperfuaierh à tor marito.

Gujl Quando uoi uè re lontentaffe , io uì metterei per U
mani un mio amico^il^uale in nero non e mol.o ^iot
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ueni , rnd ejuefìo mporta poco j ielfaltre partì ìtì

<redo (he fia de miglior jpanhi the fieno ho^im

Tifi,

M.GkjV» Come fi dimandai

Gugì, Mijf/fr L igdonio Carajp

M.Guìc, io non ho moltofua pratica ma ho hene 7«ffjp cht

^li eptrfcna molto udnaftìjìidiofa ^ mal tioluto O*
oltre a quello non e ndiio Pi/òno,

flugl. Guardate che chi n'ha detto quSo non VhaWia fht

toper i^uidii,^ quanto al non ejfcr Tifino natio i

nobile in 'Nttpoli tD" ha ipriutlf(jt di qua*

ìn.Guìc, locìj^cnfarOyanchor (he a dtrui elufro io hdHejJè

fhlio diffgno d'un rmjfcr Giannino che gii tre anni

uenneda \l orna a fìudiar qua^henche per anto ei na

UKolfentir niente^^ alcuni m'hanno detto che ^li è

prete^

Vu^t Di quejìo uìfofrtr cèrto io che non U tiorra mai che

tuttofi i]\orno mi rompe U tejìa che uorrebbe quell'i

fiìonar.e ch'io ho in cjfa , tr io non ne {irei parola

(hecofìpromefjik lei quando mi fìt doniti-, ^ ti di»

te (he non hauendo Ui non uuol mai altra mot

gire , uogìio che uoi penfiate a. queflo Mejfer

'Ligdonio,

M.Gwjf» Ce ne riparhrerr.o à la mia tornata Di R orna*

Ctigl. f.t qudndo fenfate d'effcr di rilornoi

M*Guic T>ionlo fo cofi :tponto li Imma cofj io mi uocfVo

fermar qualche giorno in Siena
,
perche penfo che

pittn fa tlmperadore che ui t'aj^^etitua a ,yij,di



ATTO
^^g» VV fmijjlmo fud hlie)ì<t^lofoio di certo, che mtfù

dfrto hier[cra di uediiu,

"hì^Guic* \o non uo mancar pernìente di (]uelìd,o(cafìone

dìuejlerlo:^ tanto pui che andando io per terra po>

co dilungo ìa mia uia,

Gm^» Contjran pompa ^tTJ^jlii h debhe hjtier ìiceuuto

quelU Cniat perche fempre ho imtejb dire (hWl t e i]<t

ta ajfetùonjiijjìm t ér fuìfcerata difua MJejìd

,

1A,Quìc,Suìfceratij]tma tr fedele quanto dir fi può . md U
frjìs tj Vhonore (he ^h fh ranno jfarj più nei cuori

e7 n egìianimi che wi altre apparentie, che infino alle

iwuradebbono pittar la^rin.e d'aìle^re-(^ci.O' quejìo

p tenjo certo, per(hi da molti anni in qua queifgno

i Senef per rijjietio d\njinite difgratie ch'ecjh h-inno

hauutefono molo eJàuUi di denari, ma ft comeToro

^ Vartjento e marìcaio in loro in queìh tempo , coft

Yamore tr lajvde inuerfo fua maejia e crefciuta con

tinuamente »

uM^» 'E ben affai, perche non ft trou4àìmondo ilmaggìor

tf/óVo che la pura, ttera,& libera fedeltà , laquale fé

principe aUuno fìimhmaì, quejìo Imperadore e uno

diqueUi , V ne poffcno render teflimonio molte no»

Ure Citta di Spagna,

M.Gm/V. Partita (he farJ poifua Maefìdii Siena, iofu hit

to me nanàaro in Roma , douc quanto alle jhctende

mie<(7 uojìre^prejìo mij^ediro : ma ben mi ci uo jvr

tnar qualchegiorno pi»,per uederefe U corte ecdeftd

jlica e coft corrotte quanto fi dice*

Gtt^l Dubito che la trouarete moho pento che uoi nonpm

Jhte^tj'
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fatfyf^crh tnìfonjfientito mille uolte dV)juerci manJé

to mìofiglio CI impretirfj.

M.G/<lc» O quMe uolie Guiìhehnopenfnn^oa quefìcmì

fon m^rauigliato (he Dio nonficciiiuendciia^^ ter

to me U par ueder tutiduia di^nanxj (i tjhocchi.

Qua, lo a ho pcnfitojpclfo ancor io/j- mi rifcluo (he c^ur

jìct refikmatione della Chiefa con tutie l'altre (frJndi

imp^efe rxecefjarìt al mantenimento della Chrtjìijni

taf riffrbino t^r fen iejìvnate à queflo Impera dorè

iìqualefe noi ben ttùie le (ofepaffìite^tJ le pani fue

confderiamohaniivn dagiudi(are effrr nato per ac»

quifarla tjlorii ^ìt rcfujhutione dclnome Chrì»

Miano per tutio il mondo,

M.Gmìc Cof^iiidieo ancor io,^ credo (htfar<tpreflo/e

le demojìrationi de Cieli& de i pianeti non hanno

da mentire,per(he ho ììudiatopiu mltefopra di que

ih tX trouo (helàra(ertifjimo,

Gwf. Dio lo nogli:i,tT gli piaccia di mantenermi in unaft

noàqueltempo,

M.GrnV, Bora io ho da fare parecchie faccende manxj

che io fu Jj^edito per caualcare
,
perouilaljato,

Giy. Penfo che manTJche ui partiate ci riuedremo^non ri

uedenioci ricordatela delia mia (ofa.

M.Gkjc. Dormitene di buonfonnofopra dime,

Gutj. Cof faro.

M.G'<if» lìorft< mi ui rdccommanda»

Cucj. E io et uoi. f ^r un canto mi par ejpr tuffo fcir'tCù

dibatter confdato le lofe mie a Maeììro Gtticciardoy

U
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4<^altro llù coìtrìemo the non mi manchi:pur non

pojfopenfireéttantalngratìtudineìe^nap in lui

€he mi e parfo fempre buono amico.Jhtt^èj uo^ìh enf

trartin (afàpnftriuere una lettera a loandoro cafii

theifoirttmaeUro Quiéciardo loiroui in Roma^

fine ieìprimo atto.
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ATTO SECONDO,

Crfp/frfnFMnfi/co. M,Gon\ahio»

Rofadefferuo,

OS A M O R E S de lof

frehdof que bienfon remune

rados:o dioffe-mifuent buené

me dexttjfe hduer nueua de

CajìilU corno me go'^ria : de

jpueique dexe a Angeìettit que

nohd mU(h opafjcindo ^or U hojìer'udfUaujllOf

me dixeron corno hauian atloiado U noche ^/iffi

da no fé que ientit hombre Cajìellano , con otro

(ompafieroy y que es idoeUa mctnanad fajpelrf

for uer là (iena , y
por fffijsdv^ el guej^'ed que

ìleua una capa de domafcoy con bonette de terth

pelo , hombredi citiquenta afios, calìa ma^fies ejìel

por dios que a loffenales ef el mtmo^

M.Gon» Mucho mehueh^o R ojàdei en uer ejla Ciudaì,

Ko/» Verdad es fenorquèmuy nobk,y muy antiqua pa*

rece ejla tierra*

Cap* O dios^pareceme de conofcerh, y no mtparece^

M»co». Vormtuidaquede^uesquefiie en cfla tìerrah

fìudiartiengo huend memoria d'i eUi»

Cap. lo lo he conofadopcr dios^ ejìe ei M-Gon'^iho mot

lendm CafleUanOjUuelìramerted [e a mUy hitn

umdot

D H
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M.Gow. ^t «lf(nor Vntnàjco marrais ejìe , el es cijfe,a'

ùnorìrancifioahra'^mej quanto rne^o\oenuer>

oi^y uofueo^ycafinolocreoj porcjHeenCajììU.f

meUrof pttire jy maireyy lodala Ciuiaà^ya hs

mMchosdiit'fqueoshjnUoradopormueno,

C<p» Como ^or mue\to ^por que i

M.Goff» l>orq'<enos ajjtrmtronpor ueriUma cofa qite

ostnattaroneUno j^ajjìiio in Affrica ala tomais

de lagoletta,

Cap, OxaU diof qiiìftefa qi<e me hfuìera haVado en ejji'

imprefà,

M.Gort, Por quel.

Cap, Como por que ipor qut quaì qmere hmn joldaJa

que dejfeapor uirtud,y fu uaìor f(r(onofudo,y ac

quiflar gloria hauriadeal^rUf manof al Cielo
y

por militar de baxo de elle hrrìperaior ,fl./«(il

quanto (ono^a eluahrde lofbuenof
y juf uirtfi

dei
, y defì^ues lo recona^ca con predo, miahos lo fa

^en dennejlra tierra ,y infinitifjimos otros caditi

nei,y uahentet hombresque lo ha ^rouado,y lo prue

uancada did,

M.Go«f Weriffimo^y a un mai que no dì'^ii, mafpor que

noprotHrafìei de hilUroialla
, fé

tanto era uueflri}

^ejpoi

Cap, lo OS dire . qtiando io fati de Ca[!iììa,y itine (tt

Italia por tjberimentar mi uenmra
,
q»e ha ftU

dnoi , (Omo fhbci , elprhnero ftteUo qui tome jue

tonel Principe d'Oranges quando erael campofo»

breflorentia,yo eraaljtre^dil Capitan Zorge:
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tn htjuaì guerra ajjìive fr.uorech lifuerte^ y mU ma
n0s,^ue(onucnidaquejx<e¥lorentiii

^ y affrcuraJo

el ìhdo del Ducjue Alcfjandro , me hÌTjeron Ca^jt^t

Tìo deuniipocjieme^jue ejìa jijnienViJhde bjxo

deli^obedientia del corrìmijprio eUjualnuncjhJiìue

fido ^ue io me pJrtii,

M.Gow. Mutho me pÌ!i\e que hagdUhonraa uueHrapiip

triiì mai (omohauen conferHdda tanto licmvo la leu

gua SpanoUi

Cap. Porhauer fìemprepljticaclo (on foldados fj^-anolet

aUn<:omouenlahe perdido mucho ^mctf dexjtr.e

Sejnor Gon'\aluo que et de mi padre
, y de mi h;rt

manOyy de loda U teme de mi cafai

M.GoM. lAuy uieio et uuefìropadre,y uuejìro hermano ti

iahombre he(ho ,y andaporcafarft ,y comooshe

dicho m'tcho
fé

duele de uueiìra muerte ,y (omo fu

pieyenquefryibiuo^ejdudda quenofe muerande

allei^ria,

Cap> Td uoi mUer Gonfino que negoàof 0/ hjn traydc

a Pifai

JA.Gon, Bn Pifàfefjorningunafe no que defffauo much»

de ueerlapor que otra ue7,he i^ddo a qui cifìudio,y

tengo grandìQma ajjetUon aejìa tiena^ y
por la Urt

guafe puede conocer que me ha quedjdo U hMa to

fuma afjibienj (otmfeji<effcnaf(ido cn medio dt

Send,

Cap, Tfoyf tieniJo tanlo tnaie aporia per ejìoi

Ul.Gon, loosdire jhienfedeue accordar uuejìramerctd,

que ya fonpal]adoi,xi^,ahoi Vfdrantonio vìiher

D /y



ATTO
no emhìo lotniorofuhijo t^ mifobrltto Ìe.vìj,<i^of

en Roma ajìar tn corte
,y

poco tiempo dejpuespor

mqufUa conmra quehienfatien fxie hecho riheUey

€pn publico pretori i

y por efìo fùe ^r^io partner,

ffcreta ,y deftonofiido .

Cip, De tado ejìomuy bien me accuerdo ,

M.Gon. ì?rometttomeagHdrdarenGenotia,y no hefàbt

do miu deltdudio que fea muerto enei dejiier:

ro*

Cap* lAmho me pefàrU, por que eri hombre de bìen
, y

de menerà.

M.Gon» Veueysdunpordichaaccoriaros corno dexando

me el fu hij't'Gmebri ,que yo U (<j{pjfc^ fxtemt

no /é enquemanera Ueiuda de cafapor un Yen

mndofeln(jie,mtanpoco he fabido lo que ei de elltt,

y j\oy en dudda que no fea tamhien ida en per

diàorK

Cap, Ajjlme accuerdo de (odo, fome/ì a^orsfueffe,

"MiGon. Vendo yo por ejìo no hauer quedjdo di nuejlrd ca

fa \\no e^e mifobri^o loàdoro que
fé

hdUi en R orna

y fikndomeya uieh , le he firitioy embiado tnuchaf

caritnque tome à uerfu hacienda : por que fyo ut

niejfe a muerte , nopufiejpn liti mjnos en ella otrot

elìranos,y de a ftejìaf cartai ^nuncd he hauido

re^uefìa en iij.anoi,y no
fé U caufà ,y por ejìo

he acordado de irme ha(la Roma
,
por de^ìrle

(laramente mi penjàmiento » y
por que fempre

he tenido uoluntad de reuer e\l4 Ciudad
,
antes-

que mnera j me foy uenido a repofar dos dui a
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<4ytant9 maiHenienio ^or tnaf^queii miuiacle$

recha »

Cap* Sabi* refoì\fcion a fido U uueflra: mas quifn tene»

ii en Kueiìrti compJiiiai

M.Gon. WemiftrHihr,yunp(ik,

Ca£. No esfthor en Hut)iracompjnia un mJn'^euo con

harbinneiji'(^f,y capa de grana, y una pìunu bltn

ca qne no ha mitcho que lo ni al hojÌJria del Caiuh

toiporque el boìUlerome hciduho queeradelos

uutiìros,

M.Gort. V erdad a^ci cafo nos encontramos enei aìoiamien

toayerde manina>y por queiiu à tijpoki^not

(oh^erlamoi de ir iuntos h^Ua Roma

Cjp, Seiior ni'(Son'^ìuo no bare con unejlra merced ma

chiUpaUbrAi : jolo le accuerdo que fumpre lo he te»

nìdoen lu^ar de padre, jos quierg fer [tempre bueit

hljo,

H.Qon» tioesmtnefler mcityj quando teneìi penjàmiento

de tornar a la patria UHciìra i

Cap, Senorde eflono ten^o cu^dado jyeììoy agora be

nijjìmoque fcy c.if padron dtl Comtnijjano ,que

ha"^ caft todo lo qnele conofeio lyporejìo putdo

dij^oner macho de la Ciudad
, y ten^o muchospajjà»

tiempoi j maitime con eììaf^entiles damai, y
por de

:yro/ la uerdad ,muchci4andan perdidmpor mi,y

a un de Ias primercu delatierra,

M.Gon. Me hite^^Oj mai enifcdo que el Duque Alexandr»

tiene iu\ìiua^randijjitna
, y

quiere que [e tenga mtt

(ho r^^ietto en todm Ut tofii , y a kf mulete s

D ÌHj
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^rìncipaìmente.

Cip, Si,€n hi'^erlijùtr'^, muffe^ueran ellm enamorar

de mi 5«f de otro, y
que tntra hot fean (Qn^rtidof,

ni Duque , ni lodo el mundo los tendra que no
fé

iman

,

Ji.Gon. iiiin,d^eflonodi^ijomen,

G/p. Senor Gon'^luo en iÌto tiempo que queduU en Pi/a

yo me Htrne a fìat continuamele con uuefìrj merced

afipor delgo'^r , corno tanbienj^or entender abier

tamente Uf ^ojàs de mi cafa

M.Qon» MHihomebol^af^ yjponflo quiero que uen^i

uusHra merced a comir con mi^o ejla manina^

Cjp, lo foy contenttjJìmO) Vamof,

Corfetiofoldatò fob^

GVt'epur uero eì proverbio the ft mangia un

moggio difaU prima che ftconofca un homo

io mipenjàuo bnuerfotta ma {ìrettiU'ima amicitia col

mighor compagno del mondo,hifieme coìquak [otto

un midefmo Capitano nellaguardia di liren'^fon

wjjutogia Ricino a un anno^cofi amoreuolijjìmamen

te che io miteneuQper certo mifurando Vanimo mio

(he non cipotejfe occorrer cofa che Vun no cófidaffe

neWalro.ma quato queiìopretiofo teforo deWamicÌJ

tiéfitt rariffimi fi troui^elprouo bori) che comincio

àtrouarincoiìuiche io ui dico tutto el contrario

di quel ch'io mip efina.phefonata moltigiorni chi
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tnìfè pigliar licentia dal dtpitanoperiuemefi tr
menommimViJà dicendomi d'hauer qua cofa che

^ìtimportauaqHamoUuita^che mela confùrirebbc

pot,ne ahro ho uijlo (he ci habbifatio [e non (he fu*

bito fi cambio i panni,^ mmofjnlnomeper jvrrJn*

te fhceniofi chiamar loreniitìo,(^ ejJ'ipoUoper uil

feruiiore con quiWo Gu^ijhelmp che habtta qui: hoUa

predato miUe uolie (he mi dica quel che lo muoua "k

fhrqueHoidomantel diro poi domane tei diro i^

fer anco nefo a quel cheprimaj^ dubito che (oiìuf

fiófia entrato vn (juahhe farnetico che ci capiti male,

hot io per uUima mia^iuUiScatione,uo ueder di tra*

uarlo cr pre^arb perla npjira amicitia chefta comi

to^ di ra^gHa^liarmi di quefla cofi jO'fepur uedr$

che uada coperto cpejfome^io lipoìlraro come efon

già pafjatì e due mefi ij che non battendo lui fvde in

meper non mancare al Capitano^uofor penfiero di

tornarmene i Viren^;i^ cofhaio fodiffatto per U
parte mia aWaficio dd buono amico-penfo che ìo tro

uaro uerfo cafa^ma ue^go aprir la porta ;^li > tfftt

the efiejùora,V mi par molto pih allegro delfohto,

uoglio Wateun poco da canto ad afcoltar quel che di

tefé penfinio
egli non ejfere adito ^ìiuenijfefioper

to ò tutto jhparte di quejìa cofa.

H
i: erranteh nome di torfnxsno

isr Corfetto,

Or ecco ferrante che tu fa pure el pinfvliff

huomo del mÓdo^o beato ie^o cófoUtion ^rit
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iiffma Veto imino^fbrtunatijjìmo tenenti , ò aHi*

gre^ mompirahile^o dio,o iìelle,ofole^o Una^ o

OyO,nonfo (he miiiirt : à chi dijìinalle uoi mattane

UJilicita quanta iofento alprefente , o diodouej^o»

trti trouar Cor/frto,pfr ijogjrmt alquanto con ej

Jó,jfbe hora e uenuto il tempo di j^aUfargli quel (fcc

ftn qui non ho uolutofùre»

Cor» Che nouita farà qut Iflakojlui impaci d'alleire^.

Frr. ììtcrediatepero ch'io fa cofi accecato da VallegreX"

'^ ch'io non conofu di quanta importantia e U cofà

ch'iogli UQ confidare che ci e dentro Vhonore d^ntt

fingulariffimn donni e ilptricolo della miaiiitatnon

dimeno et taifegniho conofciuta famicitiafua effcrc

perfèttiJfima,ch^io lo pojfoftrfcuramente . oltre che

io non potrei mandar k effetto quel che ho da ftirf

fttt^ faiuto [uo.tff che più /io non mi sjògaffe co ej"

fg farei accorrer tutia ?ifa deh mia aUe^re\j(a»

C^r* Lajjàmipigliar que^a occafionij accioche et non fi

pentiffe: i errante dio ti fiìccia o^ni dipiù contento.

ter» O il mioCirfettOfquejìo non faccia ìuifChe ciò ch'io

fù^piuct tdo ch'iofcopiarei, o quato a lepo iho rin

iontrato.ma digratia non mi chiamar ferrante, che

anchorche noifanfoli eldiauolo efottile.

Cor» Che buone nuoue cifono quefla mattana imacbe^tu

no n^ifìdidime^tjqu'tntotulopoffafiir ficurdmen

te, ofài tu,i^ per confèffàrti el uerouedendo io che

tH haipocafède nt i caf mietiti cercauo flamattinaj^

iirtì apertamente come confaerando non feruirti

à niente,per non mancare al Capitanofaceuapenft
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ro iì ritornarmene a F iren'^*

ter^ A torto lofhrefìi Corfettofe ti doìejpielli mìa amui

tìi.perche h non ho atro huomo al mondo in (hi io

mi confìddjfe^ à (hlo^^iu defiderifiir piaar.ijihe

fa el uero [e io mijvjfeguardatom quejìa cofa mi($

da te,non Charei menno qua in PijhJoue fai quan»

te uohe tho detto the quando farà il tepo ti diro il tut

to.ho'^a iltempo e uenuto,^ dio mifia tejìimonioco

me non per ahro ero ufiiio adejjòjùarife no per tro

uarti Cr (SfèrirtiU (ufa tX tófgharmi te(o del tutto.

Cor* lo rimangofodyiftìtiiffìmo (he a dirti iì uero ho intefo

qui djptejfo el tutto dilla bona mente tua inuerfo di

me . cr, (cito non poteuo credere (he tu non hatiefjc

dafar (oftjì (he di uia (om e ila ilfatto»

ter* Difcofìiamoci un poco più da cafà.

Cor» icco^hordi»

ter, Inanci ch'io ti ragguagli in che termine al j^refente ìo

mitrouihifognacheducapohreuemente ti racconti

thijloria dcUe miefortune: perche malpolrefìi cono

fiere tifine fé
tu nonfapeffeprima elprincipio.

Cor. E certoipero cominda (h'io Cafólto atientijfimamftt

Frr* Bfongiapaffàti.vij.anni Corfetio (he trouandomi io

neUapatria mia Caiìiglia affai nobile^ riceo^txài

etàforfè di,xyiij,anni come uolfe laforfè mi innamof

rat d^unagÌQuene d'età intorno a.xiijanni chiamata

Qmeuera^laquah da un Vedrantonio hUledinifuo

padre^ejpndo eglifiitio ribello fu laffota in c^iiodia

di M.ConJàluofuo -{io
, ne delpadrefi eronfàpute

più nuoue*



ATTO
Cor. "Dciiefòìfe morìrfiw efili<**

ter* tìiiefìo nonfoMorapermia buona fvriunatrouaiiit

ìfreue che iìlt non manco amjua me, ch'io Uifacejfe

maHonperque\iopoteuoìopiegJiUaUuoghemte

anchor (hi intorno à ciò ufaj]} tittin quelle me fh'i»

ptnjàjji tffer miglior i, il che ihtto era m ujno.ch't»

•Ij ueiiuojtru^erperamor mio,nondimeno jìar co

fUntijJma vn defenfone deU'hontih fua^rij'^ondin

domifempre the molto pùtprejìo uolcuj morir p<r

amarmi theumpirarjiper contentarmi*

Cor* Grandijjìma coiUntia ira queiìa.fe^ue.

Iter* Veienio io ejftre tnej^u^nahile U inrtudi cojìei^mi

recai sprecarla che la fi contentajfe ch'io la to^lnjjè

per moglie di che fu tanto contenta che non cteieuà

di ueder mai quelgiorno 4 fècila domandare al fuo

'4Ìo meffer Cófàluo, tr perche alcuni gentiì'huomm

de la cafata mia erano iìati perfuafori de la rebellioi

ne da fuo frateUo Veàrantonio^noncifù mai ordme

(he UQleffefentirne parola, di che quanto noi uiuejfè

mo dolorofamente, quellifolo che hanno prouate tat

tofehpofJanpenlàreiQiiejlakitaduroh noi pjrec

chi mefiperfìn che^mi d'amore uenimmo a quefìa

(ompofiiione-jjjwfàrci di nafcojìo impartirci una not

te di Caiìiglia fegretamente i!r girne in altre parti

lontane douepoi ciguiàajfe la fortuna.

Cor* Qrand'ardir di Donna mi racconti
, cr gran bonta^

ftr* Con Quefìa tefolutione montati una noiiem fina bar»

(heiia preparata da due amici miei per gran pe*^ di

inarefelicemente naui^amo^ma lafortuna chefempre
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ioppont d i bei disegni de li inamoran^uoìfe che to»

mejùmo ne i man di Pifajì<[f(nio afjaluida quatiro

fiiìU di mori da h qualifumo mejji m me^^tj dop»

pò (he i miei (otppjtjni uabrofamente còbattendojù

ron mOìti^it io grauementejirito,uenne ogni cojh in

TTìdn de morirti gii m quel me'{o (he (ombatiemo hs

ueaunajùiia di quelle tn miaprefenùa rapita per fòr

^4 la mia Gineuera ^portatala uia,non giouando à

la me[ih'ma elpregarh^o (he tncddeffcro , o non

U

diuidejferoda me^<Cj (oftfui diuifo da quella Donn4

rfc'io Hni(a al mòdo ho amatae amero fin (he uiua*

Cor, Gran (ompajjìone mi dhno le tue parole^fegue purf*

Ver» (^eUhedileifei^Hiffenonhomailàputo perfino à

hora.dimefo ben (h'to fui portato prigionem Ajfri

(aO'poi (h'io fui folio jàno(ji<ì(orpo parlo j(he de

la mete fon flato [empre dal bora vn quatrauagìiatif

fimo)fùi uendMo in Tunife à un (erto Ihfiher: uno

de ipiu ri((hi di quella Citta^ilquale poco pnan\t hd

ueuamedefimamente(orppro un altro fihiauo fioren

t^o (hiamato Nofrio Valori , (he tornando da Geno

uà a Urente perfuefiscandej era fiato fhtioprigio

ne,con ilqualefèci ìlrettifjjmaamidtia,^ per (omt

pagnia Vun dell'altro toUeraua dafiuno alquàto pin

patienlemente quellaferuitu.Hor (ofifihimi (om'hai

intero (i uiuemop<ire(hi ajiniperfino alliX vJi lu>

^lio lannopafjato^nel quiigiorno fu laprefa di Tu*

nii^V la diui^ao' gloriofa Vittoria del jvitHtiatifJi

tno efer^ito ìmperiale,(j la liberatione olire à noi di

pìM che XX,milafhiiiuì'.el qualgiorno bai o [emprt



ATTO
ftt memorU,

ZoTt Quanto mi pento cVio non rnìtroHdìanchor io ci quii

la imprtjà*

ter» Certo Cor/f rto (h( tu hai ragione dipentirttne , <he

longtan marawiWa hdrt^i uijìo una quifte i'eferci

to^una contente^ di [oliati,una dili^entia di Capi

tani unimagi^e uirijjma di antica^ bene ordinai

ta militiiiji^r [opra tutto una diurna cortefia ^yncre

iihiìeprouidentia sfortuna maraui^hojà d'uno ìm

Mratotejche tubareiìtcometutti^halri Ij^erato cr

tenuto per (erto che il medefimo hauejjià rinfardi

Coj^antmpoh in hreftijjìmo tempo chegli auenijjc

dìTuniiaWhora.

Cor» O dio-.fèlici Chrifliani di quefla età
,
[otto fipotente

tr fintaprotettione,m4feguita de caftuoi,

"Ser» Comefimo Uberi Uolfe Hofrio Valori menarmi (eco

a firen^,douefra Vaìtre cortejie che wi'wjòj miffce

hauerluogo cometufii neUa (juardia: ne maipero in

tanti miei traua^li m'ufci deli animo la mia (Ivneura»

quaìftfia fiata poifino à hoggi la mia uita , tu lo fai

fen^ch^io Udita,

Cor» Ef àoue imparafli fi bene la lingua Italianai

ter, lofi benfon Casiglianofon nato tr aUeuato in Gè

noua in cafa di M. iabrìiio de qli adorni ,che errati

tnercantttj fìrettijfimo di miopadre,

Colt» ìior (onofco Serrante la cagione (hefempre^ho uh

flo poco allegro filuo che jìamatiina , ma che hanno

ifar quefìe (ofe coUuojìarperferuo fconofiiuio ut

fafi di Quglìelmoi
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ttr» tafjàmì d'tre/ìy'io non t'ho amhor ietto quel (he ìm

l^ortapiu»

Cor* "Dipure,

ter. Tu fai Corfetio che ^ueflo natal pajjìito jnoiuenìmo

con parecchi altri compagni k fìar duegiorni wi Vh
fa ApUaX^j

Cor» eh: importa qnejìo i

ffr. Lo intenderai^non tn interrompere, pdjjàndo in qut

fìi duegio rni uni fera qui da fafà di Gu^lielmOjUii

di aUifuafìnefìra una beUilJìmagiouerte e^r par
fé»

mifubitp li mia Gmuera -^ondeio penfando che

a^euolmentepotrebbe ejpre penhein fiejìimari

qui uicinifumo fatti pri^]ioni,feppibeUjrr)éte daVha

fìe come quefìa afa era d'un Guglielmo , che egli

non haueafigli alcuni ma bene una giouane Ut cafà

€hegli erafiata^iapiu anni donata da nonfo chi (he

Vhauea tolta di man di mori : hor io conofendo che

(o{ìei noupotea tjfcr al ra che Gineurafuhitofi rac

itjiro w me con magìoyfòr'^a che fìijjtr mai quelle

fiàme^che la lóghe'^ deltepo hauea alquanto atr.ort

^teiO' tornato la mattina et riuederlapfhrprouaji

eUa mi riconofteua , trouai che tanto mi rajfiguraud

quantofemaiuedutonóm'haueffct^ nómene ms

rauìglio ^che mi uede con quefìa barba doue che qn

ci dìuiimopothipelùxin hau(uo,(j d4 quefìa occé

[ione di non ejpr riconofiuto mi uenne in animo it

ttolerfhrpr^ua vn qualche modo inani} ch^io megli

palefàffi ideila
fi ricordaua più deìfuo l'errante jO

fiero[e fordatafene in tutto bdneffe pojlo il capt
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éi aVrì dmorì;^ nontroudiÌ4 mìifVor k/'ì per fifr

queHo (he cdmbi<indomi il nome pormi per [(ruida^

re in cafa fua,9!sr coft ritornatomene ìfireti'^ , ùfèi

tot Vicenni àiì Capuano f^menaiti ijiu^accioche in

o^ni ('ifo (he jucctdejfejio Chauejje ftmpre M mie

compttijniai

Ccu Sonile auifo e (lato iì tito.mafegtiUa il rejìo

,

ler* Com'iofùìli^cafacomimdaìafermrcontanta iiìi

gentiaihe in pochigiorni jvi benijfimo ueduto dal

padrone ^ da U giouine^Loren\m qua Loren\tn

ÌJj ^cjni cofj pafJMia per le mie mani
, ?'rr io mentre

(iriduo dejlrameief(mpre di conofcer li andamenti

diGineuera^i:^ non ci potei ccrofiete aìno mai fé

non una certa poca comenté^(^ (on una faniimonict

^ bontà maraui^io fa perlaquale era tanto caraìt

Gugltdmo quanto i' e Ha gli fi<jje fiata figlia lUaref

fendo io già libero à'unfo^'^etto (hio haueuo cFeìls

nonfi<j[e a(cefa del^amor di qualch'uno mi uolfi (hia

Tir deii'aìiro,di faper ideila firicordauapiudei (ajx

m\ei^t!X <tf^ettando più pomi eltempo commodohi»

erfera mi ucne comodifjimofpero che entrato co ejjà

a ragionar di uarie cofc^comtpciai a ragionargli de

le for^ i'amore t7 uedendo che ella siturhaua af

Jàimcotal ragionamento gii domandai ideila conO)

fcejjè perforte in Valentia un ferrante diSeluagio»

à queììa domandata diuento palìidijjima,^ mirant

domi i-n uijo midcmando con un fofviro perche caufà

io g/i domandajfe di quejìo.f^li nj|o/ì ch'io non h<tue

uo al mondo il magjior amico, Qt4cfle paroleper

quanto
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quanto mi ^arfc ,\(jU fcr fo^jicire ch'il fjjc > trr</«

t<i , t)" i\n.iriitomi i<n }.''C^(\ofìfJo , (oncbbt ch'cìU f\tc

corfe f^wijryìente fhc (ofi erJ ; t;u ycr ficunrfcne

tne^ìiomidtjfc ,pÌJcerehbe a Dio (he tioif<f]e tjiai

^tielVerrctnte ^ d (jH^ìle fui'^jrolc non yotenJo pitt

contenermi ,
rìùdijcopcrfi , tJ (onf/<tn tenere\'^ ab

hraccianJoci ccmnàammo^er dohezjia^vafy.jcr dir

rottamente -^tJ" iipoì(onitUf^re'\tnon\->ìH ftniita d
r(S(j^pLi(jli,imo l'uno Vjhro delle noìltc ^)rtune,

Cor, O feìi(ij]ìm(tcopi,td'jmJnti,o AMOR COSTA N?
T E, ' ò.bi'ìlijjitno cjfo djfr.rcifopì^ uni comcdia te

(eJkntiffimd.

¥(r. Io non uo dilìend:rnùiii dutìqiunLt f.xfìjtii dt hiert

fera m qm U noììr^t jJlegre'^rj.pcYcììc nu finirei mdì

mi quel (he più importale (he noi hdttijtnpenfiio che

fé
noi difcopr:jfcmo à Gr/,j//f/,?;aVcmc It (ojà ÌÌJ-^ non

ce lo crederebbe,ef[irchbeci diffiiiceie. ^7 pei queP.o

hphbiun fìtto difr?no di partirci U^t notte di ujfcojìo

di P//(7,Qf<e/ . he bifv^p.i che lufici e quejìo che tu us

d^tfnoad i^rno^<0'ue^gidìf;rti meiUre in ordine

una b.nchettj, Uquaìeiiia à poU:t tut , <(y pcijìdfré

di notte che in mi (Ììj <ippreffo iS(cio(he
f:

iirpcdimen

to hJuejfcrnO da Gujlielmo,o J.i altii, per tndx fon
tepotiJm difndcrcì^agVurd,tmcr.ie

, tr dmvn/^rlo

hifgnjndo ,

Cor, Non fii<pjrole , fcji dapenfir che io non [penderei

U uitjptr cefi (he più niipi.iicefj'c the per cento Uso^

pero fi tu quel (he kti dafnre^o' di quello Irffi Upe

fwro ti me^midouedirÌ7j:ren noi iUdm\ì^Q<

U
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rei*. T^qtteflo àj^enlàrempoi.^ptrfhetHjàppì^gnìcofi

h0g£Ì e quelgiorno ih'IO ho da corre quel dolce frut»

to di quel tanto bramato giardinoiqueUapretiofa rojk

delp H defiderato horto chefùjfe rrìii,ptrcht rri'hapro

tne^o Gineuera di darmi ho^gii'eUa bara tempo^elfio

redtUafua Verginità, Ogiorno diumjfmo quanto

hene m'haipreparato.

Cor» ^auiamente^rtte^acàoche non u'kiteruenga come Val

tra uoha »

ter, Hofjidnonperdiam tempo Corf{t(o,ua ordina quanto

hai dafare,

Oir, PigVaro la uìa di quaper rfprpiu corta ,

ter» Corfetlo,tupii,mi ti raccomando»

Cor, Bd^rf»

Berrantefolo»

SAraluonoch'anctfrio mij^iedifta inanx} cWio

defmitacciochedoppc iopojjà tfftr tutió di dine:

utraMogho ire a comprare un giacconi dio , non d^t

mente,noiJàpete quantogfimporta.

VergWoe Marchettoferuù

ynquepenfi Marchetto che Mejpr Gwnwe/i
'

polJa dijberare che Lucretiafpieghi mai ehi

Mar, lo lo tengoper fermo,

Ver^ ta collana doniti

Mtfr, EccoU»

D
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S/er^, tucretìduìUeìai

JAar* Non the non Ij uiide, come uoUuì cheU neieJTf fé fu

hitoihe ìaftnii ruorJiirptefentedt Mejjcr GianninOf

fiturboiutidt!^ leuommìfidmar.xji

Vfr^, Tm ioueui moHrarghfU itutn^i
,
perche raro è quel

theahhdt^lidflUocthi delle donne.

Mar* No« di tutie^che coftei tanto lo [ìim<i quanto tu fhi que

flopelu"^.

Vtrh, hionjàpep.i^tfepifjlidreel tempo comwodoiperche

im:>orta affli con i-u{\le donne troujtle in una dij^oji

ttone, ò tfj unaliM^

Mir» ìEidati di me (he non d e ordine cclfhnofuo*

Ver, Tien (erto Mardeuo che ^lie impojjìbile (he (ojìt't

non babbi paglia in becco ,per(he nonfcn taiparti in

"M.Gianmno^ch'ella fi effe tanto ojìitìata uerfo di ìu'k

"Mar* Che bec(o/he pagliai

Vera, lu fei^rojjhjaconuerfition di qualche giotiane the

glileui del capo queììefnntafìe.

"Mar. Diqi4(fìofhnnefopraditne,ch^iOTr.if(reip'ur dccor»

todiqual(hecofa,(he que[le :ofe non fipcffanfvr tan*

lo nette che chi ui Ha auertiio cotr.efò io,non i'accorflé

degltandatnenti,^ per qudcìì'to ne poffa (onofiere,

nonne ue^g-)
fé

non tutta honeÌ\a^maiparla
fé

non di

Jànti^ di leggende,

V(rg, O femplicella^che non confiderà lafcempia che queUi

anni non fon da perdere intorno a i fintarelh ,t7pur

non (redo (he fa una Vuna hormai^(het(po credi chW

Vhabbia Marchetto i

Mir» Vtr quanto ftuede credo chepajfpìupreflo.y.)^,anni

E y
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Verg» thydoch^elìjfìa molto ^ìu a rauueicrfi. o quctntofcn

da poche certe Donne che non difiorrcn le cofe per il

uerfo, ma in cojìei dubito d'altroyChWli non m'ha cera

d'hauer fi poco fjtudicio .

Mar* O hahbi altro o non Vhabbi,(juejìo tifo ben dire che di

tneffcr Giannino non uuolfentir niente^ t7 /f /?»( ejfe 4

mio modo ne leuarebhe ilpenfero ,

Verg. 'Qt4e[{ofo io che gite impoffibde,prima uorra la morte

mille uohe

"Mar* 'EpHoadtinquemorirfiafuapoflajperqttanto ^inJh

co io .

Vfrg. Crederejìi M'irchetto che altraperfona fjjjc per effcr

miglior me'^o con cofìei^che tu fei jUto i

Mar^ Metteteci me'^ chi uoi uoìete che ti meiifmo ne riiifci

ra,(è già una ro/o a dirti il uero non tti riufajp»

Verg, Che copti

JJlar* T;l diro^V (é quefìo non fri frutto
, meffer Giannino fi

{IMO dij^erarfopta di me^ma con q-.iejìo p.itio, chegio»

uand^jtu mi prometti chemeffcr Giannino mi fora una

gratta ch'io gli domandavo .

Verg, Se farà cofa che fipoflafiire,tipromftioper lui , che U
fard*

"Mar, B forfè un mefe cr mt'{^o che glie uenuto />t cafà unal

troferuiiore che fi chiama Loren-(ìno,ilqujle non foco

tnediauol s'hahbi fatto , i'e acquiiìau tanta gratia col

fadronCy che ogni cofipafja perle fu e mani,O lucre

tia anchor^tmojìrauolerglialjdi bene ^ con lacuale ha

tantafuurta (he io gli ho j^efjò trcuati a parlare yrtì
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feme hn^jmeme ^horauegip mejfcr Q'umino di

fijrlirgli^ di fuoliit lo diìitiinicme a [nr (jucjìouji

fào,

Mtrg> Se <\\ie cofi dubito che colejìo LorenT^ino ci hdrafhtio

fu difetjno per fe^tr di qui uìene ch'ells (t rJjj.orJe
fi

hrufiamente.

Mir» Io non io credo, (h^ell.t riderà nierìtepìupietofi itidn"^

th: collii uenijfc t cafa,pur h^uete atro che pronare i

Ver^» Varli kenifjimOjetnonpal]tirad''ho^^tchefifinr>iq»àl

checofà,

f^iir, Hor fai quel ch'io uoglio da ÌAejfcrGìdnnino fc quefìa

€o{à riefcei

Verg, Chei

Mar, Chefhcc'ia ogni ifvrxo letiarmì di cajà quejìo L orentt>

nOfò tirdndofelo alfuoferuitio,o come ìneglio ìiparra

pure duo non tnel t(eijii;jpiu dinanzi a gìiochi: perche

jìandoci lui, io non cifonper niente,

Ver^, lo ciforofhre ogni fjvr'^purche ìa cofa riepj 9^ jioi

glio ir hord <tparlarne alpadrone^chc debh\jjcr a un

orafo che tnaf^etia,

Mir. Va^ ricorddti delia protnefjà^

^tr^' tronfi mancarA di niente,

Iddrchelio fola,

OH io hareìfv.Ko el buon colpo s'io mi liuaffe dì

nan\uj:<cì{o Loren \tno^io ho fn'Jo quejìo pen

fiero,l\ma delie due non mipuò foìlire, s'enli [(.'olle l u

(retiti che non lo credo^mejjcr Giannino non rni p«»
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inancdre itUct promeffà/e LucretU (ìdpur 3urd come

fio\e^ tsT io[coprirò à Guglielmo come (oiìuiportae

polli in cafà fua^ fsj" (gli [corrucciato lo manàara uid,

^fòffeglifkrapeggtoi^ (ojinon miuedropiuìntor

no ^uefìabe(lia,che fo tanto pococontn dime^fDJÌi

diofo poltrone, ma mi par [entir chiamare , Signore

hor uen^a mi , il Cancaro *

Tartina[truo[oh»

SEn'andaua alla [aa j}alla per uedere i[uot Caiiay

fen andana aUaJuafìaUa ò Crt[ola
^
per uederei

[uoi Caua.Lafjami un pò pigliare un altro hocco»

ne di qntflo marrapane^ogli e doUepar di quei di 5if

»*,«!?• quelle dirne du mi cal^tno i m [omma cJuefÌ9

ghioUon del mio padrone imtende del utuer del mon*

do^o iofarei el beleorriuo à partirmi da lutali e molto

meglio clyto mi )hacon queìlo pa'^^if^ mangi he»

ntj ch'io Hada a piatire il pane con qualche [auto • dis

«oifb'/o non fa da tanto cVio non [oppia odir [Ul*

tol di mille [uoi paroloni CT" uantamenti et hugiaccie^

«y ridermene poi , cr dargli uento ogni ccft , machi

i quefìo qua »

SguaxaparajitOy t!7 Pan'ì^na,

P^rul (hequtjìifien Capponìiparui chlo pppl

(penderei miei denari.ahjah^ah^noniU hireb*

Ve hauti uri aUroper uno feudo.
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Pjn^. O che tiutnqa tUancaro^helo Sjua'^t^tu hai fi buon

Capponi uifo di Canti

Sg, A dio eltnio PantanagaUnte^dj bene
, o- tu amhcrj

hai fi belle jìarne/tnon dui nienie'.fon gì ajp per dio^

trifine queflo tuo padrone e'I kiedegihuorrtni: non e

Cittadino M Pifach'io intenda che uiuapik funiucfè

mente dilui.fàppilconofiere»

Tatf^. Venfaiì che par tuofratei carnale nel (onofcere i buon

bocconi^tirquel ihe pili mipiace è chef^mpre li emcs

fa robba perdei persone tjnon fiamoje non eght7 io*,

icco jìamaittna noi ci trouiamo un quarto di Ca»

pretto yOtto tordarelli , una me'ya hpre cr ^uefie

farne,

S^. O Cagnaccio tu ti debbi dare el buon tempore non fùf
fejìatoperamortuohareiprefafuattmicitiagia miUe

uolte.

Fan\. Sgua\afài quante Molte ch^io t'^ho pregato [e tu hai cat

ro d'ejprmi amico che tu non pratichi vn caja miafitor

di (afa poi uoglto che noifiamo i miglior compagni del

mondo,

Sg, tionfài ffc'/'o non tipoffo mancare^^ mafjme cheper

adeffomifyua^ afj^i commodamente che ho perle

mani un certo mejpr Giannwojchee tanto acceca»

toneWamorechemida da j^endere alla cieca quan

l'jo uoghoj eir mentre (he quejìa pa^ia gli dura ne

litefianonmi può m<il tempo ^ et pugnerà,
i^/f'*

rara , tjr Umentaraffi
, cr io diluuuro ,

tracann-ro^

tj gli roderoVofja ^oh quanto io mi rido di quefii

ìociki inamorati fh(f^U^tn peidere tanto inqutfé

E ijit
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ìorpi^^ia ihe non mangiano ^ non han mai ^oj^p

tiereìli di quanto ben fon pmj,

PJfl^. almanco cotejlo tneffìr Giannifìo eg ouene ,&" pos

irebbe mutarfi, uffa iir à me (he mi trououn pairoì

ne chehaprefjoacinqiunùnnii^ epiu innamorato

che mai. non uedeiìi mai la msgior bejlia^mai fa altro

la fecorachedipiijnerfila h^rbafemprefla m fu Va»

morofa uitajiwlo'lgiorno cantepoìa, tJ componicchij

qualche ballata , òfonettaccio, h fìmil altrepappolate,

qualche uoltJ mi chiama eir mi moTlra alcuna letieru\

^a d'amoreJepiù faiìidiofe cofe del mondo ; che non

fonptene d^altro che disbigottofi prati , accjue fouente

uoli foUa'^fe fìate^a^gradato dalpenjiero che trapana

i rojpggiatìti cuori dellafua anima , i^fmil altre poi

tronarie da far recere i Cani,

Sg, O riofìra donna quanto mi fiinno doler h tefìa quejle

tali filajìrocche.mi fon abbattuto anchor io qualche

uolta a fenlir parlare alcun di coteiìi tali^che mai fan»

no alito che dire quefìo nome non e Taluno, queflo e

Tranciofo^quejìo è unharbaro^quefVe il cancaro che

ti inangiyChe nonparlano come i'ha à parlare.che diofi

uolomifaàmequejìofponiam cafo s^io fo cerio che

queflifon cjpponi, (he m'importa Jàper come fi chit

manosa me bafla ch'io me li mangiaro ^<ct cofiuo

dir delle aire cofe,

Vitn'\* Penjà adunque quantofajìidiofia il mio che fento que

ile cofe di continuo,

Sg, Tu ti rifiuotipoi co i buon bocconi tu.

Vani, Cancaro
fé
nonfufp cotefio non uifiireiììatoun*hor»
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5^, Infine Van\iiU, ciraniìjjlma corifMlione e il tnan>

giar benejo non creJo (he nel mondo ri fu U mage

gtor contenttTj^uche ijmeùhe denari Uhe bell/^lai

(he honorii(hcuiiiuìio uorrei th'e^^ìi and^iffiro M
(hiujfb(jtunte donnea ^utntHiucrali fi,ron mai^pur

(he iìiffc bene qaejìo corpicciuoh & (he nui'ifior uir

tu che hJtter l'interj {aen'{i (on la lunc]<x pratica delle

buone uiiunde i io lo [ìimareipiu che ejjlr i'imvtrtto

dorè,

Vani^ Werìfjììno .cen'ìfjmo^m tocchi ilfondo del mio (Ori

a dir (ofifbeato colui che ha quefla bella uìrtu di fipe

re orduftar quando uuoìe mille foni di ^i/j-<:;;^w/ , tra

meffi^inUti^olijfapcri^tonej trr altre infinite uìuande

che
fi

trouanojij beatifjimo colui che le mangia .

S^, lo non mifcn mai molto (urato di cotefle UìuauduTX^y

io uorrei la prijna cofà il mio leffcper e(ceUeìitia , con

una '^tppa turchefca pn fu le marde ^ratie^con un (ht

tiorm puttana in file potacchìne j e Imio Qu^io non

molto cottOjdipoi unarroiìo ^aijionato in fu le galan»

tarie,ip' uorrei affai agogni cofà^V buone carni, (ome

jonouitteUedtlattejCaprettinifty maffmei quarti di

dietrOjCapponi
,
fi^giani

,
flurne^leprijlordi , f(^ fcpra

imo boniffmo uwo^ di cotefìi altri Uttingoletti di uo>

uà <(^ d^altrefrafarie micurareipoco .

9iin\> Tufeipiufàuio de) Vapa^perVio the tu mi pidd,

uoi altro (he tu mipiacii

^l>
(luefìa e U beatitudine (he fi può hJuere in quefìo

mondo.iuiti^ìialtrìpiacerifon cofe uane, pache
fé

tu

fi^tjlt la mufua tutto è aria tr fato j (ht rtiente ùntià
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in (orpojthauer ienan (onfèjfo che gii e piacere per»

che con queUi tu^uoiproueier ila rrun^^jiare che ohri»

menù io nonjhprà chefartntne.fe noiparìum deìì'd»

more,pt^^io che pe^^io,ch'io nonfo per me (onftders

ire (he confoUtion(hei^habbli^ cojìoro di jj^endertuti»

il lor tempo in andare fìrigatfUi^fprofùmaii, con le cai

^ tiratejCon U brachetta tn punto,con lacamifciafiam

pataconUperfcnafèrma^acciochetorceniofiunafìrin

ga non toccajfe fahra.^re una sberrettata alla Dama,

dirgli un motto per unajìrada^cogliendoUiU'inìproui

fia ad un cantoneymirandoh un tratto soti'ochio cf lei

mirite^ittarliquatirolimonifarfene render uno^t^

baciarlo
, far quattro rimeffe di Cau<tll0j(^ ton un

belìo iguardo cr unfojpiroa tre doppi andarfi cor»

Vio-.tornarpoi la fera con altri panni,fitf un giuoco S

unauegtia yiìregnerìa mano alhaUo tondo C7 pei

uantarfi che lo fìregner fia uenmo da Ui, t^ R<*r t»K<

\4t\o\Xeferì^ dormirei a ognhora trouamuoua mt
uentione di dir mal d'aìtrtti fen'^ propofito , tutte que

jlecofe io nonfo i che diauol di fine (he
fé

le faci»

noimtrUniiUHolo uedtr che fjlie pa\(\a i cht
fé

pur un di loro doppo che piangendo er fof^iranda^

hard^ittttoumt^anniifitornoalU Damatomi gitlars

li nel catnaio^neutrrapurea cjuel ponto tanto dolci

melato, el nonflara un quarto d'hora con efjà che U
uorrebbepoter pittar con un calcio fcprj quel campa»

nik.ma del manifi-ire tutto el contrario ^tetuiene,

(heiHtiauia tifa meglio, dica chi uuole che quejìaè

la uerafelicita , tJ; tutte l'altre fon paglie Van^nà
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mìo*

Pi/J^. lo O'ffo a oJir per impa'^ato Unto ,u] r'wfi fauìo fré

lemani^iopirrntfo detuoitUOÌjfftì le Donnt debile

uuoìe,

5^. Sai Putr{inafepurpurpurpureioji'ff({vr\^(o ai hj

uere una donna cornato la Horreipt r v.amo mtUi(non

mipiacertbbe in nefjm moàd)ma ijiundo lìnfjji pur

fbr'^ la uonei ffrjfjurclU giouamiia ^jioii ineva ^
poi cotta irìfl^atjpenfchena tonnina ponhilta rb'io

non credo chefùlfe catiiuo boccone a [etto .

Tan\. Afc,a/j,a/))f<inf<jr ti uen^(ja,ahyah,u}>,una Jo,inj(ottj,

i^. VOi/I'cxfct" noi H/Jm,i qualihc tiolu l\in7j.nij irifemCf

(he bora li no hjj^ire^che ciò c}no U/jfcpiu ;joh [àrreb

ben poi colti quefìi capponi,

Van"^ hielemieitjrr,eperJio,menerogij fcorJaio ^tant^

piacere haueiio dtfcntirii ragionare .

S^» Uor uatti con dio,

Van^ A riueJierci»

i^. Si ft.Duhito the non firJn (Otti cìt'io ttc^^^o ^pprxfjùr

fìChoradd definare ^pitf^lt fun, n^vier /. citpaj'é

(tfQ*

MejfcrGijntiino, Viii^ìlia.

Non uolfe U ciudde uder U colUna , nefniif

paroh de cjft mieli

\tTg, \j'ho dettoli' Mafl)eito non dice una cof: per un^aì

tra lui,come la ut [enti ncoj dare iulla tuiixa [e li li

uodinan^*

E
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MtGi^ AhfònunJ quando tu conmciapi^Ujiii uno In fu

UcorniyqnJntolo làiììtaiÌJre,mileromeJ)ùr (he iioi

glio io pilifpirJrCjjh Donne qiunJo noi n accorgete

che uno non può piufuppar dclU uoflre nuni, (jtunti

berte ne foce,qn.intogiuoco «i* ntpiglute/h Verjtlio

fratilìo non mi abbundonjre,

VtrA* PdJrone non ui àijpirne,chemià\ce l'animo che que

jìacofaiheuhoàctioche tnba (onfigliau Marchetto

ài Loteiì\inOyfìa perfar qualche giouamento,

M.Gi^» hhime ch^io dubito Ver^iho di tutio'l contrario: che

cotejìo Loren\yno nòfu catalane di tutto el mÌ9 male »

Verg, Perche i

M.Q'i» Comepercheipercheio temo che non f ij^i^t Lu»

creila /M/,ti7' di me fi ridino ìnfteme,

^irg. Ah Mejfer GianninOjnon crederei maicheunii gen^

td donna [iHejJl una fimil poltroneria d'impacciarfj

con feruitori^tr tanto più Lucretia^che moTira neli'as

fhetio i'ejfer molto nohtk tr digrand^anima .

M»Q4» locifedoanchoriochefene troutnrare chelofcccii

rto,mit dubito (he coWeiper mia mala forte non fu

una di queìletche quella ficurta che Cha delio ìAarchet

to hauer lei con coiìui, mi fa fofrettar non fo (he . ma

alcorpo di qufUa /aerata nofìra donna che
fé

io nepof

fo conofier niente, no nepojfo canate una minima

f^rÌ7^,nefì(o taluendetta^taluendetia, chefarà fém»

pre effempio alle Donne di quanta uijliaccaria chefùc

ciano à impacciarft conferuitori^

Vfn/. lo ten^o (ertijjimo che non bifoijni dubitar di queiìo*

^miJlime(hepTÌm^(he queflo Lorenx^o andajfe
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iféruìreirKafàdi Gu^Udmo ^Lucretìd non moflrà

mai d\j]ìr milite più pinofa de i cafi Hojìti/hefta fìa

tJ dipoi,

M.Gùn. Credi a me Veriilio ihe quefìa , ofmil altra cofi

me cantra, perche noti epojjlhile che h natura hauef»

fé
poflo in coflei tanta dure'^a

, tJ impicta^ che

non haueffe già tanto tempo
, fcntito almanco uns

mmmafcmtiUa di compajfione del mio ^randijjim»

male*

Verg. Vorfe che Vha [entità, tr non ha ardire di confidarli

in Marchetio, perche in nero a chi non lo conofcejfe ca

me noij non ha cera di ejfcrperfona molto diligente gy

fidata,

M.Gu». Donerebbe confiderare che [e nonfijfc ihtofidatif

fimo non glie Vharei mandatolo' che non manco (ò/?i

ma deWhonorfiiOyChe ella medefima,

Werg. Alle donne mefpr Giannino iinporta troppo qnefla c^

fa', (he [epotejfc effere che fc gli trouujfeutu uia difiirli

difiernereil nero dalfi^lfo^tengo certo che nonfàrebher

falumniate tanto per crudeli, ditemi come uoleit ficut

rar Lucretia che non fingiate i

M,Gian, Come ch'io finga ìfingerà uno chefia flato maVù

tre anni, quanto fi pojfafìar male .pieno di continutt

pajfiont , uuoto d'ogni diletto . uiffuto di lagrime,t^ di

penfieri, [gombrato ilpetio agogni altra confideratione

f(.ordatofiilpadre,la foiella,la pattia,l'honore,laroh

ba • cr ogni altra cojh » Quffio ft chima finge»

rt ehi

ytr^» Bt di quii fono chi ri hannoj^efouenti anniiCancote*
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ffe, ty mì^ìor iemojìrdttoni piangendo y<^ Umtm
Uni(ìl\ a^Ui pojìa ^pìghunàofì iltutio peruno ejpn

fi/w, tr tanto nlkinno fcj««fi> pajjione quinto quel

ìtt DonnJ U .

t<Ì.Qià. Ah diarie U donnahi^iuiiiio conofcera bene il utt

fO fi,{^ tu lo fai \/ (rapilo nofm^o ,ò fo J4 nero,

Vtr^r A meparrebbe cht woi douejfe fvr ptouj di qutìl»

Lorenii>nii)jp(rcheCi))ne ui)o dettone j^^ro bene,

Verg, A me fif'he ilpe^^io non ne potete e[fre.

M.Gjrf. io ^fli faro t^ii promejje (he [e mi nie^j di fìr quef

toufjiiio potrò tener per (erto che quel (h'io temo di

lui fu uenjfimo perche quanto aWejJtrfedele alpadro

ne,fo che pochi fei uidoii fitroujno chepir denari non

fi corrompano,O ti prometto the nofaptjfe per certe

ijuejìacolà,farebbe tanto lo jdegno gl'odio che i»

porrei a iucretia ^quanto è bora l'amore ch'io gli

porto .

Ver, Di queììoue nt potrete conf^liarpoi chefj ero chenort

accadere.

M^Gia. Ni)/j uojlioper niente chepafji i'flj</g; che tu troni

quello Loien^mo^t/ melo meni a caja .

\(r^. ÌOHÓfo molto al propofto,perche a queiìigiorni beh

bi non jo che parole con effo in ponte fio potrà far la

òguit^ comtgh hJ dffnato»

M Qìi, E utrijjìmo,hor andiamo h cafa ch\gli iihb\Jf(r

già tornato à far ordinar da dtfinJre*

Verj, andiamo.
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A^noìet'a fvlj.

Vi I (àntj GitJ^ìo ui fo ih j Kutufcntffu ^uan

do h fi colute alle mant di q^ejì i fattctini the

h (ìafrtfihd-mifcnto tuttegualche le caini , uh giefu^

guanto mi dtjj i<iciatio qtitìf pì^ichi t:^ t]^fjìf p<ir<^l^c

de (heft dican per la ilradj^madonnj s'io uolejs^io uo

refleuoi'.h diofvtìtffuuorrtjìe una ^efa '.cogliete U
€(ttnicia^uoleteuiapQrre.^ con c^iefie parole (hi mipi

^cadi (jua,^ chi mifru:^ica di la/ht tni mette le man

àrieto chimitoccadifianTj'piiiprejìocipi^liaJJino t^

tirajfcncim qualche H^n:^* di biitti^^aytr tanto à diba

ti:ajfcno che ci ifò^'^lpn la rahb a, I afjìmi uederfe mi

fiijje caduta U poluere^U ci e pt{re,ma io tifo fiata ben

f>er metter del miohonore,perche compio fui m huttij

ga^clprofìtnìiereche erajob ccmiiìcioamirarmìj con

Vocchifttofiìlfo t7 ali mi ch^io lipareuo buona robba^

cCj" quamo tempo haueua che non mi trafiato appiccai

to Voncmo ^7' mili'jltre cacabaldolc^to che mifotro

uatapiu uolte con molliche m'hanno fhiie le medefime

haie^Cpoinonban uolutopanni a doffo^^lirìl^oft

(he no era buona robha non ero per lui
, tr in qutiìo

tnitiro con imbraccio nel magal^ifio tX mi mejfcle

mani a dojjh^una itile poccie^ faltra al coUo
, cr uo»

ìeuafeguireilreUo.ma per forte fer.ti U moglie (he

fiendeua da baffone [ubilo rdcconciatofi dinnarn

XJ mi mando uia^ tt^ruifoàirt che poion'e mant

(alo che per U poluere non ho b^Kto olio 4i ben



ATTO
gjìohe^màiri aUitpàdrona ch(fe moìpiu niente uiH<t>

daWhi^eUithauogliadicitudrfiqHjkbefhntdfia come

accdie. mi ecco Loren\iiìo di Guijlieìmo in buonajr,

Diojfaun mefe ch'io ho hiuuto uogìia della fua prat

tìca, ma efotinto deìgrande ch'e^ìi hiffmprefhito ut

fla di non uedermi . pur à quejìa uoha mi par molto ai

te^ro, chi fa fé
mi fora forfè pin care'^e che non fuole,

Of'io^hpoteffefuoUirejàmtndrhnnpoco nella mia

tantma^e faifé
uerrehbe a tempo^che mifon partita dal

frojlmiere,con unauoglia di berf,con le teglie rifulda

le, che Dio uel d ca.

o
ferrante* AgnoUtfa,

GnUofà mi uà bene ilamatitna^ ho hamno per

quatirofiudi un giaccajìmfjimoche ual uenti»

Agn, LafiiamifhreunpocoilbeUo>

fer. Quando una cofà comincia ai andar bene
,
par che tut»

tauìauada meglio,

A^n» Ferree m i miri Lorenfino i

Ter, Chi ti mirai

Agn, T«.

Fer. Tanto hduefìi tu del fato quanì'ìo penfaua a i caf\ tuoi»

A^«, Gii a dirti il nero uo dir queflo losche tu non ti degni

di mirar chi ti uuol bene.

Ffr» Oh,qneTlafàra heììa,le uenture mi bal'^nper le mani^

Agn. Tu tene ridi,^ ti burli,^^ io fo da ucro .

Ter, Tu non ti fei niente abbattuta hoijji al tuo hifogno che

io ho altro nel capo che le fantefée,

Seifòrfe



SECONDO 4,
^dno» Seifbrfe Ji (jiie fcrwt^ri djìi bo CJ ;]ftitiìff})e róiià

^hck mt'iier dir.ie fc non a camr iU'jJirttpj^^ h^^U^
no trt^annjr dt quei Ila b(n fnUt f^ di quelle belle uè

He adii Cuijdine^ '(j rófanno chffoiio ifu'n'po) noi

fui tnoìtopiu diliiaie t!J ptHJode di loru prillane (O elfo

meihcjonllaiaì mit>di(OpJri(i:hi^^ \v quanto pefà

no <i ponto j pomo ,tiittj e apparentici Uloro,

Ter, <iuelìa e lapin beiii/i Hj del mondo.che unoi d.t mei

hgno. Chi i» mi hojÌi bihe,0' the tu non w; iìtJiij à qiitfìo

modo^'C W' n^^ cju.iUhe iiAt^t àfnr cd^tùom vtìlt rnid

(jntirta (omeponìJmop fjjo jdejjoihc nò ha'nhefare,

Ff r, MKOmmt'/a a tenere ihin^aio (on (ojìci.

fiifno, h pero (oftgr<tr}(ofa quelli (ino ;<oi;//of

ter, r)tjOijnach^io^litlpìùmeiìij(bealirtriieniinon ttìi S le

uarebbe dinanl[i hogi>^i,ll:>rfu jon (on^cn'o.

A(jno, ti bora the h n j [areufioi iieniie m, voioi

Ver, Per bora non (i e ordirle a duti diierut

Agno, VA quando (i fard Ordenti

fer, Domjne,

Alto, Cbija fé domane firen u'mdico l;o/y» /o.

ìer. ìlo^jiyhorj'u.

A^rit Tunonuerraipoi,

ter. Si duocbeuerro,

i\gno, Uor dammi un bado almanco,

¥er, Son contento eccottb,

Agno, Vb meCha data
fé < co,mira fc glie cr.iJele,

Ter, cberiiJorarevio bvg^i.

Agno, Vedi non mancare,

ìrer. Non mancaro.

F



Atto SECONDO,
A^ne, 'ilorfu à Ho,

TerrJtittfolo*

VEÌì, fl)f meU (òli Uuata iinjnxj Johoa pHU

to co
fé
per le mani cfandar dricto i (juejìe lo

ie ififcthtej ajfamate di qtiejle fontefée,(he ft umiffcr

^uitutit le dee,te Imperatrici,le Kegitte chefuron mai

^ quante heUe donne ha SienjyO'mifoceJJcr quante

eare^ole ^ muint mi potejpr maifore^ non le catrt

Vùrti à untolo ^guardo deìXs m'ts Gineitera , non che

ito ì quel che ho d'hauer hog^i . Quei chan prouat9

ftfitjlcafoyfo che mi credono, de glialtri non mi curo^

horfu ui Uffo^ih'ioho più fiicere kjlar in capi ^ (hi

fine itlftconio atto.
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ATTO TERZO.

Mejfer Qunnlno, S^ua^ Versilia»

Cornacchia cuoco,

EDI S^ud"^ d'ejfcr diligente intorno i

^uejlo Loren:^m ch'io li dico, i he ncr. ho ho

ra altra jberifft^ the mi caj\ jko/jC:? Veri/i

ho quija che molte noie ^\i ho duxoquantii

fcJecWiohdbbminte,

Vtrg, S<j ben lo ^gna\j qnd ch'io glie nho dciio^

i^* lopojjopoco Me-fjir Giannino, fercbc ì'.acquipouerOjf

ma di ajfetiione non bautte huomo al mondo chi ut ne

porli piti di me,

M.Cìiin. Che lofà e penerai haipaura che ti manchi rohbai

guarda quel ch'io ti dico,ò riffca quejìa cojà^ o non t ie»

fcayin iHiU e modi non ti mancato mai , ma /e per cajò

Mentono à qualche buon termine con Lucreiia icafi

miei , Hoglio che tufia cento mila uohepiu padrone di

ijueUh'io harofempre^che la mia per[cna propiia.fit

ch'io non lifentaptu dirpouero.

S^, Vérobhajìa bene a moj,4 me bajìa che mi uefjliati he>

we,£r mi Hcdiateuoliintimjj^cjJoM cajà uofìra,

ìA'Qian.Noniifo far più parole^ alia giornata conrficraii'i»

tifi>ropiacefe,o no , ma non kndugijr più a andare S

trouarqueHo Lorcn\ino
, (^ mi irouarai alla buiùgs

di Guido orafòy ch^io uo ueder dafarjìrìir quello anel*

lo , accio che Lonn^no u lendo elp^Qa portare (l*» (e

rai Lucretiu



ATTO
Sg. l.a(Jciteììpfn[ìerok mecìiiononfarojhro,

li.Gìa, Cornifbu i

Corn, Signore,

M.G/5 V fenda baffo.

Verg, Sapete queUb'to ut rUoréo patròne, lo Mnf\hre\(oj\

per U prima uoha a Lorcn^tno un anello di tanto pret

gio^che ual quel diamamepìu di (enioftudi.

1\.QJA. Importan j^o(o cento [culi oue ne ua la uita .

Coni, Bccomipadroneyche comandate^

JA.Gia. Se fiienneffunok domandarmi di cWio fu alia hutii

ga di guido orajò^ iniendii

Corn, Cofi diro,

M.G/i. V ergilo andiatno,0'tì{Sgua']a foUfcìta quel e'hai

dafvre,

Sg, non metterò tempo in me"^.oh io fàreilabdU beUiit

f^io fycejfcprimit e fatti del compitano cr poi imieiAo

uogho andare man^ a cafa d'un certo procuratore che

fuol mangiar tardi tj" fempre ha qualche coftiia di bua

no, (he tutiol digh e donato qualche ^refimu-^o,^ ben

che iohabbiaiUorpo jffai carico pur wm e mai fi pie

no che non (ì pojjin capir quatti boccùnceUì,adio,

Vdn'^na, M. lii^donio

He uu l dir.ìAejfcr Lti{donio (he noifumo ufci

ti dujfh iolboccone in bocca che ncn m'haueie

lajjuto me'^o mjn^iarei

M.Lfg. ^ dicerte lo uero hi^io prefentuto che Mar^irìtit

corno haue mandato ff ne ttaal lAonajìerio de finto

c



TERZO 4r<

MntinOjferìhrliUntoiheniijcììrj dii'unjrJo (or

nt da Momj.

Vitn\ Donde di iUolfhJKeicfiputoiuoi Jeu::e h^tner qiiaU

(he^nundimeritofon iljj,^:/ nóviencujite Jir niéte

M»^'^« No«pfr ;/;Ojfl;f lo dirria.

V<in\ VoifjhijnateihUm douete hjucrfitto (juahì/c cajà

(on (oììei/onofio btn »(.'»

M.Ly. Ah,ab,ah,tufiiibaud!>y

Tiin\ CoHui uorrehbe ch'ioh (rejeffc,mj noi credo,

JA.U^. Chedicei

r j;/'{. Diro ch'/o ftj inif)ic(ato s'io noi cnio,

M.Ly. UoneloHeroìlifrdf»

P.j/r{. ììor uuolih'io'l fre Ji/.ij7 chi Hilyotnlhe hMter dttlo

altri che leti

M.Li»/. Nonfaichaìipoetih^nno qiianhe uoha b ^^irh9

disino i

Titn'^ Ver (he di uino i fi imhrUcano i

1\X)g. Vouero teschi cojà e liipioranli-t^tupuoi heniniUks

re in afa mij che non te po^^o niente f(j''-^)iijt e, boijio

pir uedere fi io me pora^jiQ ftir entenner e, m.tdc che

f)arlanamo niiU

VanX: ^he cernei dj ihtuti.et < he nefo io i'io r.oho (ìudijttoi

M.Ll. Sì fi me ne ì Hordo.granìjjìmo ì\i\jniviio ejliinimui

yo?torum>

Vjn\, Voi inipjihtepcr lettera <(j' poi ui n!.trji<ieliMe che

io non u'^titend.t.

M.LI^. Ujirajcione^n)jnonfcpo\ìiif[i>npìe in confdcra»

tione de pjrlur con chi non fa,

Prfrt"^. lafcÌJmojnd<ir^jdrone,ft;pcte certo che MJr'^Jritd



ATTO
fcjtbifli ufórjùorit cjfai

M.Li^. Como [e IO Ufactioiirtìi chefcejjc fiCrJ ry pjra

mio a qi<elì^harij fr non^ojjt lo ueroi

Ptfn^. Etchepe.'ìja^e ^if:iie'.iioU't€ [òtft! mctieruì a pjrìjr

cone[ja^*ì me\Q dflLftrii.hi

M.L/g. Sijpercbe i e cof k/rJrt rnaU i [e ufi mo U accanirla

gnareladuinaperUuii tr h fhntefcj fé dìfcoììapjt

vecchie pjjjì ,
perche po'^^t dicere lo fhiio fuo liberai

mcnle,

Prf«^, Buoni ufan\a per dio, pirli (\t qtieUi ifiuarvorati

faccino l'ufdTìTj J modo loroib-tjìa che dican i'ufiu

M.L'^. hh^ah^ah^iih.

Tan\ Mene ridete^ :tf? che s'iojìtJfe^entiTkuomo tr hjuejp

mOijlie,uoinon meli ihreiìe molto dintorno,

M.L/^. Ujuetijjiel torlo perchefohono io,

Tjn^. Buono ^jo che noi ne donete hi«ere aWanima quelle

po.heio.

M.Ly . Apunto lo te turo chd non creìo hjuerpojìo al libro

trenta cttiaiine opoco chiù,

Tan-^. Trenta [elì^:,io tirai et ne uenne .

M.Ly, No fefisnno le cofe enfi fhciìmente comò te pienfé.

Van"^, Poueredonne^vn bocca di chi fon uenute , ma ditemi

padrone che dianoìle direte à Margarita come uoi U
tromteì

J4.Lf^. Manca^miliiconceitiboni ccn fono da fire^mJ iopi

^ìicrtj^io /i' fi\j^i'i!0 d: lìiordciìa,

r./;j^. Come mjrder'.a:.jUe\!4 e parola cai\n;fa.

M I.i^- T« non me hffc fnir de durre .duo cha ir.ueUi

^ tralcio con quarche belli fccft )t.>(Ju,la della foia ri
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ifde^j^^ auJtliacon cerle paroìi coperta (he tjji

non ynlinÌÀ (hiìì^ che io me lojìi~t diccre»

^JttT^. Sjm biiono^oh io credo che^ijh Jori 4.

1.1. Ly. (}uìjjopirj hjo^jeno^Mj leparole non i'/;-^,•^/o arti

choraperìfaie

.

VJn'\. htòe [/jif àjvre (hei\U.t hjd'jnJ.irencnpiio inìn

jijiurmolio,

Jvl.Ly. hnihora ìion dia nuU
,
uo^hoproiiJnne ìcparole

in beccaio jiejfo.

ViinXj late conto ih io j\alet{j'parhte'à ìi\e.

Ivl.L/j. io (onieino^mi \U {jttOj iifj.une no poco pcnfàrle,

l'Jii'^, ikUie diifijuu a adire (hipjroloni che ùnlara jJf/Jò,

'(j/^i^ijueti lìjjhoi h truouj,

IvI.Lig. Audip.in'-(jnafetepiu(e,hioi jf^eUn'ino w.}reJrl

U/he non pò ejfcie che non fiìccii}(}HÌÌdui.{^cijino cefa

rjnianjàiTepjjJiO- H;it^'{»,eir io „.i U (ì'rj^j/o

mnie vaUido ^ inAcon'emo come uole Cutdio^^

(ondcbitjrenirentuU' dirJ^^iocuj]i^l\terno dio ut

filii,

V>in\. O che principio da finte M.irjV.

Ivi.Lìj;. \/oli>iiehnefeHoiiheiedicj.L\fii.lfodio nefahì

siernocre nÀ.\

Pun"^. O gli uoUii parhi e VX uerfii

Xvl,L/g. Valete mei fv ijìiijjo pecora i nonpo ejfrf chiù Aio

prtncipio^ncn w/r/jfirruwiju'u' finoih.iiiOn i>-y^io fi

ìiuo^l.'eieino dio uè fihtt ijiclfo ihio loi^' i_y nU/j. /tf

la mia frafuma l.uurf/f j.n quanto Ji* Cìj,;! ^.ìeuoll

eìoijuen ia ^ à mali'iaio de liihJli J.i,(i /r mie fÒ>

fienijlfime paiole tranjaiano jimp e nlle uojlre



ATTO
hUnchilfinìe oreCihie,inchorj che h Io uerJ,-^ijÌ4nte

€Ìilofcenn(jfeìoni\zy- diuenuio oroliìlruniijjiniofe

nanio dipjjjo tripajjo in ^jiembio della '/Micuratà

fua Lidj, ^iro tnorbidijjjna Manjjnia deuereUt

ejpr (om^rffa dj una ^articidilla de compjjjione de

me, Dixt,

VJnX: Ocheuen.ja d eJncjro^:iU fortuna (he non mi (ree

lìudure anchor me,hor conofco ch'io non ho kti^re che

tnjhdiiuftj ijueilt parola ch^io nenU'da di tinto ijuel

che noi hanete dello,

lAXig' Turche te negarti

V<in\ Come liolete ch'io fiippì quel che me ne paretaio non

nentcnio^arte parte parte. io duo parte,

M.L/g. ì: idati de me (ha le parole fon beli]]itne jtutto lo fatto

jlachemeììagaàfentire.

Prfn'^. Sijìara hene^O' hopenfàio unaìira buona cofi^che co

teìle parole ne la {vniijia arnhora Cunendei a,

JAXig, Dice lo nero a fède, ma fai p j/j^j/u quello che me ne

piace ihiu de quejìe parde i

TanXj Come l'ho a japere no non fenttndoi

M.L/jJ. Muhomelvnocompiaciuioquannoio dico fcuentif

jimt parole,chen eie dentro min colore reitonco ihaiu

non lo poi (ofiojiere.Pimhora quitta in^uccarata Ledj

me caccia l'antma^beche IO no merecordo bene [e (h Le

Ja Dafne j ma no importa bujlaehefounadequiUe

dello tempo antico de Romani .

Van'^, Uateférmo ch'io uei^go aprire Cufuo di HaijatitJ,

M. Lig, lior ju,io me hoì^Uo comprouare nautra uolta pu;

no da me inedefuno^Ctierno dio ut fatui.



TERZO jif

VJir\. Glie tjjùj^er dio^\ uoi^ìmoi^aiioì^.iJrone,

M.ir^^irHJ AijnoUtia MijjìrVut

donia. l'Jn-J^jnj,

m.Lh]. Cliuimo ffjafdfj uiiinj^tntiUteì na

(anione che non te kc^^j.

pj/j*^. i.ii(]a(c f>ur fr,r à tne,

m-LìiJ, O ÌÌJ moki) alljpjiufoh.

Van\. Pjdroncfvie à nitoin do^anJatt'UujJionUrhorjche

^hèfola che potrete me^^Uo diieelfnuo uMio^t/'chilà

potrebbe anihorueniiU no^lÌ4 ditti jrut di'/Uro ndri

dono»

r/j.LJg. UonpJììi ttule^tna non me Jrripo,

Van'i. O noi tremate, bìjOijna fr.i buon juìdìo (jui,

nt.Li^. ìli ftne lo bo^liij [tu e, liti in (i fbi liiiLt prodtU ,fì'i fTìJi

(e f);j tu. Ceierno dm uejhiii e «'. »)j ij L' fi^^i'o be»

ne fi.

Vjn"(. S(ÌJmoiiudir(juch})edira.oì) che bill ij ben tltatJj

ò chi ijvij^ijto inchino,fu che dirjt^\ì 'ii,\i,

ttuLi^. L^terno dio M.tdcnnj.ijioiie del Cielo Je (i'Uentijjif

v'elagiiniefiipia uojìrj beìijle obelle^^j ^>e\ dicer

inejho. yojlrjfi^n.iitmehjue fino fu l'ti..'.jueiUia

deconceiti.oì) dwnJHiìii ncoido^ luI.U' J/wu;*" ^ll9

moniiìero i

Fj/j'{. hh ah ah uh ah,

Mar^. Che anfan.ite uotiandjie a fcìrc I fiiUi uojlit,i/ii pai eit

un manigoldo uecihio bncio>>e.



ATTO
M.L/g. Verìonitl'mtme bnrìaHa,y (rtgctlo cancaro non tnì

rifletta niente bona,

PJrtf Ah ^ah,<ih,'tìorajJmateiii donne de uoflripoeti di que

Mi hiììucì.eutìiiì le riufciie (hcjinno, ho caro dieci fui

di (he hiihhÌAte u'ifìo ton uoHn occhi,U fruoueiuUnti

che Jan fure^tuÀo'l di qiunchibjr filiate Obordeilij(i:jr

poi al bifoifno fi cacari fotty,

M.Li^, Oh dio ficearrorecha douea firinere quijj'e parole

tn cjjà cr imparatele alla mente ai uerbunu allo tn-tn

co nm m^hauijje uAh lopanxjna,

^\arg. Spacciati A^noletia,

Vani* baìÌJ^beitiUo'l^iorno fanno il beUoh pia^^a flrint

^ati^pnhti,(antepolando fu per i murelli,^ fojjùranJlo

cm qualche bd motto aU i i^agnuola , ay fi nora que me
tnatJii,fanno un^iocarello et una utglia fputjnJlo certi

heitranarellicomi: {àrebbela uoìira Uì^ratiiHiinijJl

ma mi fa morire,uoifete più bella delì'aliro Dto^mi rac

€3man.io alia uojìra biUi:!^^ , mi raccomando jIÌj m»

)tracaflronj^ lìt , buacci pafie bietole (hi K>ifite,non

ueni fidale mji donne di quelli che f(0))ipu'\Jn tutttt

Una ueijh-t,i^ fanno loSquartatore delie donne lupre»

ft:n:ia delle brija.eyche àfolo àfolo uifaranno di quefìe

proue che haune uiììo ,tX fé fi uantano poi dio uè h
dica lui , appiccateti 4 quejle acque quitte che fiìn Ìtn>

trona:o .f/jf alU ftgìeta poi ui rtiifciran Caii.tluri

J (Ila ^paii Ii^uain4ta,tr hfj^ie andar al borddijUilii

p uabolini , Ma hljàmifar matto al padrone»

L\,Uj, Chi fai pan^anai
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Péinf. Mtflduo qua tfjtienenio "iguirhr qite^e donne,

JA>Lig. O^mhekhefannoi
V<in\ Che uoìete chelefaccinoìfihfjìin guariJre*

M.L'ig, Uaifentuto come efntd ìa cofai

Van"^ Come uoìete ch^iohahhi fénlito fé
nonni dicefle tVià

nonfentijfci

JAjrg, Chefni Agnoìetiaipar chetuVhahhìà fhre.^ìejù.

A^no, No« trouauo ìa chiane del fortiere doH^ctal^refenit,

ma fhopiirtrouata tJ" ne tiengo horj,

Tanl^. Come e andata padronei

M. L i^, Benijjimo quanto dicere
fé f»o^<<,eir non ^ajprd moX

to tempo,faccio ben io,

Pinf. pifftHi cheglieran uantatoriiMì piiice»

Ji^no* ,Ec(omi mariaritj,

Mar^. Vurneuenifìtjmofìra un poco^hor fu flahene dif

diamo,

r</j^. Vairone ecco mitrgarha che tùene,

M.Ly . Vartiniocida cha.ihi j^aririaprofuntiohe,

Tan'^ Voi fete molto arrojjtto.

M.

L

i^, V oliamo^uoltamoia chtt^

lAar^arlti, AgnolnU,

SAi Agnoìeiia quthhe mi pnteruenne mentre chi

tu tariani a uè ti ir da bjjjiii

Agno. Che cofai

"Marg, Miflauo còfi in fu la porta per affettar li , f^ un uet

(hiaccioproftintuoCo mi ì'a(co\loper paiUrmi •

A^no. ìì Che Hi iijjt i



ATTO
liJtq, Io non ne tmf mnij^arQU . ne àponeuo lura^chejàì

fb'/o tengo tanimo altrui^mapreììopreiìo me h Ituai

diiian\i.

Agno* itchien*

Mjti, S'tiéifiUuoìe^Uflum anJjre ,patlun iì quel che

importa piu . non fo Agnoleita [e tu ti ricordi apon:

to delle parole che io ti ho detto (he hai da dire al

mio carf> mejpf iìtannino quando gli darai elpre*

[ente.

Agno» Vharo ì mente henìlJimo,

Mir^. liabbiauenentia che [e per buona forte ti mofìrafjt

niente miglior uifo del [olito , di non lajjar pafjar U
occafionijO" diraccommaniarmeli con quel pia de»

flro modo (he faprai fare ^ the non tene pojfo dar

norma a quefìo , ma baììa (he le tue parole fieno

tutte teiìimonio della mia paj]ione Cf delia mia fède

^

fluito fu [e uiene iUommododi farlo fcnl^ (urico

dell'honormio,

Agno, Haro bene auerteniia ì ogni cojà
, ^ [e buona occaa

fion uiene non dubitatepoi (h'to non fàppi dire eìuo»

iìrù blfo^no,

Uiarg. ht di tutto queUhefhrai tornaftibilo à rendermene ri

j^ojla almoniflero^chefìn ch^io nonfo (omcla(oJàlki

rapafjaia non farà ben di me»

Agno, Cofifhro.

Marg. Deh AgnoletlaforeUinatiprego/iftipplico che tu^pon

ga tutto lìtuo animo a quejìa copi,

A^no, O uoi hauetefède tnmeo no^penfàteui (he mifìapitt

acuoreilHedenù fn quefli paffioniiUfe fùjfcnoin
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m( propria,

M</r^» Se tu hai mai prouato
, fo (he lu mi hai com>

pajjìone*

Agno, ComeprouatoUo ho hauti più guarii ì iniiiiitheHo^

nonhjueiemefì,

Marg, E/ io non ne haro mai
fé non uno^nepenfi mai mio da

ire (he io habbia à cjjcr di aliro hnomofc io nonfon dì

cojìui.

Agno, lo per me non ho hdulo guajìo mai ano nóThabbifitt

to contento alla bella prima,

liarg. Di far quejlo me miiyro poco, à me hafìarehbe

themiuedeffe mlemieii come io ueg^o lui , hauer

meloapprejfo , baciarmelo , trammenarmelo
, fola fo

li ioj uaghe^jgiarmdo ^ godermelo , con ^li oc»

(hi , con ìe or<C(hie cr con tutti iftnfi, iCj Copra M»
to poter fhrlipaUfe quanto io famojpenhe di tutto ti

mio male fon certa ihe né cagione che ei non mi

crede.

Agno, M; par che mi dica fanimo che riceucra ho^ffi quefìo

prefemeC che mi afcohera con mijHor cera che non

fuoU*

Mirg» Buon per te,oh quanto mi hanno ^ pai ir fo/i jfci (^fi
per malageuoìi que\U po(hidiiheiohoci fìarminel

munifìerOyChe non haro quella poca di recreatmt

che io piglio di ueierlopaffiir qualche uoha da cafa U
fera penfieriprcfòndijjimi^^ folcivi fon certa che non

mimincaranno ^miueie al manco in quejìo tempo

tutto il^i.^rnoyuenire a\ìartialle Gfijie iav.epcnhe

tupuoi penfare che la conuerfàtion di qutjìe mona*



ATTO
che non i il mìo B ijó^no che aìiro ten^o neWanìmo (he

alurucciyhortìctUi^liiiHcci^ofimtìfrafibi (h'elìi han$

nofemprenihaj^o>

hano^ yùine(<ie miìvnjòrmata. ^alinea con fonagli ft^ ma
nonfonforianij^neJànno^iHhocjgiMle monache di

U co
fé

del mondo ij d'amore che alird ^«neratione^et

nondjàreteUaiadue^iorni^che uoifco^rirete macca»

telìe de i caf brocche ut faran trj[ecoUre , in buona je

€bcfeqi<tjUf.iJnìùlfer (Riformati delii co
fé

iìupendc

chehouijìoio di fdìU generation dd dianolo^ chefiet

ti una Holta due an/iì w Un tnonijlero , tn ì^uonu {è che

lemandarebbonpiu nolfmieri arredo ch'io no'l dijji*

rabbia di monache i ui U-

ìAau Tal fta di loro*

Ji^no, ìiorfu padronJj ecco che noiftamobormjì al munt»

[ìeio

llrfr» O dio
ì quanto mi duole d'hauere a rimaner ftn"^ te^

jpurm'importapiuchetHnonj^erda tempo^iomi fir»

tneHerdrentó danie'^ch^ etfon iìatapiuuoUe^ ^fo dì

onde s'entra]cr tu mentre andarai a far quanto io Cha

detio . mo[lra un poco ch'io ueij^afe ui e deniro o^ni

copi,

hguo, Uh non toccate^che (laremopoi troppo a racconciarlo^

uifòcertJ io che ci ho uijlo dentro quaitro camifcie^ um
ti^^letii^((j dieci trin^^anii,

Mir. ^ijia dunque, Hor tu hai intefo Agnoleiiaj io non ti di

ropiu^tufàt quel che tu hai da fnre^

h^na, io ho à mente o/{ni tofa^ uolete altro i
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MiTr^. tlòn dìtro

^ fé
non che tu ri metia tutta U tua diìL

gentìa*

'^gtio. Non hifogna che me h cJirJdrf pm,à cf/a»

"Man ìiorua^^ fubito torna qui come t'ho detto.

Agno, Tantofhro,

Mar, Odi^ueii di figliitre il tempo commodo
, CT d%uert

auertentict (he non ci jìa ne^funo»

Agno* ^i fì,u\fìtendo,

Mir. Sai Agnolctta i

Agno, Cheuoìetei

"Mar, ^hforeUd cara, miti racdomanlo^

A^no, tion dubitate, uh uh uu^

AgnoUttà foU^

IO tti|ò dir che quando una diqueUe cittadineglìtn

tra una cofa nella te)ìa^(he ne uuol uedere quel che

n'ha da fjprt, parui chelhahhia lafmania la poueref

taimaiparhconcfjàche nonme ne facci uenire una

uogliareUa anchor' a me.ofeuoi uedefìe queflo prc*

fente uìparrthhe hello yfoUmenteilauori gli cofìan

di molti ducatijduhito (he mejjcr Giannino non lo uor

raaccmare yCom^e^li ha fritto fempre degliahrijben

th'iohabbiadatojjerjn'^aUi del contrario ^ io non

fo doue coipife la fóndi , uorra riceuerne a tempo de

frefenli , che fi grattata glioccht , hfjami buffar U
porta»

Ainoltttit Corndchìa,
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UtoctUtoitodicioc,

Cor. Chi iiau9lbnlp
fi
fòrte i

Agn, h^re.

Cor. O /é tufumureUiìnon ci e hi.Gi^nnino, (ìì'iofo chi tu

uuoilni.

Cor, tionghel uo dire che io foihenonU ueje uolentteru

che dìauolnefo io,fo (he w caja non ci e nejfuno.

Agn> NO/» eie nejjunoidunquefiifohi

Cor. SolofohJJìrnOj^erche uuoi nteniei

Agn, Si apre.

Cor. Cheuuoii

Aan, V oglio una (ofà'

Cor* Dimmela dtcoHi,

A^fl. Honfpuodirdatljfinefìrd,

Cor, Ah ah ah/^Tìtendoj^er diOjtu uorrejlifhre untidtti h
crinifòrmiathi

Agn, Ih twfe'l htlfrafia^dprefe tu uuoi dprirr»

Cor. Dimmi
fé

tu uuoi quefìoi

Agn* Tel diro foi

Cor» Dimmelhord»

Agn, Si horfu^hora^re.

Cor» Honcieuerfo»

Agn, Verchei

Coi'» Perche non
fipuò,

Agn. O perche non
fi
pud

Cor» Perche non ci ho niente in ponto la foni jfu,

Agn, Se non eie altro che quefìo ìafjane iìj^enfmo ame^fo

far muine daWaltro mondo»

Lauo
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Car, l4 uofUr un^oco rinviare Ha , hìfneperionawi h
non tn40(^ho aprire,

/jff), hfremidi ^rjiìj elmìoCornuhid i'e partito-ha ìm*

giralo quiHofùtfvnte à ejfcrcrudd da Mijjìr Gianni

no^mi uienuo^h.1 di ^r quel conio diluì che lui fiidi

tne^trn infine tn'h.t colto troppo m sul bifo^nO.Tictoc^

tic toc.

Cor. Ih.ujtù con dw non ùfarefiorger mHifìrjianon uè»

<iiiheio non ti nomilo aprirei

^Ij'j,
Vf' di'i à (he jo conJoUt^eh apremi ehnìo Cornjch'ina

dolce dijpp'iji >nele,di rofc ,dt fiat i meUti.i

Cor. Non bijog'ìJ [tirnupiu muifie <he tu t^aq^iri.

Agn, Mi perderti (lampo inno di farj buon cheto me ne

uadj.

Cor, Sarj buon ch'io non U Ijjjì partir e^che tnht a \tt{^to

lappitit' anchor «ir mf, oacuì A^(jnokitina, Uitne ibe

wi giJ»ìbauo,non [ài che tu fei la nitJ llet an\t<ciiai

^gn, ilo HOéflia hor di non uoUr io.

Cor. Uorfu la >nia AgnoUtta, al^tiUmi che uen^o j aprire,

A//»», Oiocred9<heioharoilbiionifpicciuo-opirun poio.

Cor, llor entra.

Agn. Ch'I mio Cornacckion doUefdiWoro ahtortnij^ cjmìcù

uola mia.

Cor. Ldjjàmi chiuder la porta.

Lucia fcrui di Gugliilnìofila.

N Ort e rr^rauigVia che cjue)U ì.ucrtcidghfèctua

U>.tcare'^iiiejintildtì.ortn\^no uien oUrtn
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hortn^ooii un foco ^wiici trd aire fii(mie thi

quefo Lortn^o ^ffmpre non rìde Umoghe dtlla»

drOyUiuoconurtìuoihuomm acàocht uoi fàpidlt

Umaccautle di quefìt cittadine j che ci uo^lian tot

Unojlnraaioniattoifentéféeypefche i gar^ni dot

Hfrebhendi ragione tjprnoiìriynonloro , l^tngorde

(he fono , udite un poco che cojàccia . Come noi hah

biam dtjinato foco fa , uojendo io andare da hajfo

nella camera del pane
,
per ripor fittoci piccone cer

10 (itcio ch^io uoleuo donare ì Marchetto, fento in»

nan\i ch'io entri yUn rimenioyun biibi^lio^ il maggior

del mondo : acconcio torecche aUa porta ^tT fento

(he gli e laren'^9 t^T^ucreiiachefaduanoun fra

(ajfo in fu quel letto , che pareua chehuoìejprobut»

toY Sierra, io che dì cotalcofe mi fonfempre dilet*

téia,non folameme difitrle^ma d'udirle anchoratmì

rtccai coti torecchie attentifjime
,
per non perderne

niente,t^ parfemifentire doppo chefiipafpta la fùrie

Atjidiceuanocerte paroliney^ fi fhceuano certe ca»

tt'^oUdafartaUegareidentiìt un morto ^tS" al^uh

timo ionc\udenano che uoleuano fla notte ama'^ar

GuglitlrfioV Mdarfi con dio
,
Qwiwi'/a fentij quei

jìo/ajliaforells, tf corro a Guglielmo eir gli raceon*

io o^ni cdjàiCome elpadronfente quejlo , diuento bit

dneo^morto còme una (enere
, ^fubbno accio che non

ftappaffero^erro difÌ4ora la porta della camera con

unaflanga , tT fulminando come un ayide^ chiamò

frejlo ceni HÌcini qui didrieto e mandato perfèrri
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^ manette fu biio k^Mo Lorenxtrìo ijt Vwxtiìd^Xx

rachiufe m (antica che pidn^eutno ax fi rjcromiins

Sanano come dio fa fhre.ì^ confrjjòrono tutto ìm^an»

no (he gii hiueano criimato , t:;- per quanto io penjl

dt'btioche^liuorrafiirea'na'^re o fì.tno(te,o doma,

ne jperthe mi manda (on fùria à fan Domenico'àme

narfraCherubitiOjf^pernon ejpr uiUi uuvl r/j'i»

hfhcd entrar dala porta di dri(tOj certo U uorra far

morire , Kf^|o beit iota coUora the ghha ,maiVhs

rei creduto qttefìo di Lucretia^fàicherìon patena uns

fànta Anfrofmaytuito^i dipaternoflri^ hci^ende tj ora

tionceìlt ifetu gli hauefp parlato un tratto una pj

rolu\^ d'amore
f
o di ftmil cofà

,
guarda la i)ami

haymai più non we nefdarei di (jueile (ìrìppa/àtt

ti.acifue quete i fan le cofe e^r fìanft ihele , uaU
uà la » Ma ecco tAarchtito che uiene tn ^ua faltic»

ihiando,

Marchetto, Lucìa.

^Tatari Tarara Taratantera , cancar uen^ja ì Mani

riera,

lu, iHuai gaìluyando Marchetto eh iV incafà fi pi

altro.

Mrfr. A dio Lucia bella galantijftma»

Lu. Th ridi
y C7 in cafa fi piagne.

Mar» Comefipiafjne i che male nuoue àfono ì

tu. 1 Mia la capi epiena di rumori , di conflfone , tS" ài

G ^
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fU^mjìtrì.

Mir. VoiUhuTUjii

Lw. Cofìjlji'ìo iilPlmfferdhre.

ì*Ur. Dimmi di gratta (he ci e di nuouoì

"Mar. Odimm«\pte)ìo,nonwifrJrptHlìent.irr\

Lm. Quelìojf>ohroniliLoren\ino,

"Mar, Certoìacofàt\ fiopertd. dimmi ha fàputo Gu^i)lifìmo

(helor{n\iTtpQrl4H(i epoUi à Lucretiaper rDejJfr Già

nino , th ì

1m, e hen porUUdff tu diceuì man^idua Thaueui coìtj*

Mar, Cowf mJAiij/JMJ^iiprryjo di gratta come U cofa /ì.f.

\.u,
' HìIhì^o cofuoio(hiproprijGuglitlmo^(he Lcr(n1i*ì9

<(j- LucretiarH'<^uano mfeme.

tUr, P«o ^re dioihl ru'^rt era^rauti

Lu. Io non jó [e l'ha vn^rsnidati^m* ìmheccdtjhluK

ÌAttr* Ahi Traiitcre, parti (he mejpr Gidnninoft lo ìmÌomJì

najfe. hor conofé^io cfud che uoltuan dir tinte care'^^i

ehi midonnalucretiafaiche nonpareud unafanid-mit

(hef^ceGughdmoi

Lu. ArrdbbidHi com'uncdne elpcntrouecchio , fubito gli

frce metier ifvrrid piedi s[j le manette alle mani tr ru

(hiicfcli In cantica,

Mir. ^ (hiVaiuto à fvr ^ueTÌQÌ

Lu, lice chidmar Giorgicco (^ PoHonìo (he fldnno in tafk

dimejpr Benedetto,

lAar- eh quinto ho cdro , che qUejìo cacdìoro di Lorenxjn»

non (larafvrle più vn (afa,

Lu. Nf ntl ipondo nonjlarapiu^credo io.
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Mif. VtrcheìuMoUo forfè dms{ireì

L»r. D«bi(o ch'egU dmr^ra l'uno^ Tahro io,

M4r. Che ne fati

L«, ì>iefo,(hc mi mania per fra Cherubino,^ non può u»

terne feralirofe nonfisìli(onfcf]jre,

M^r. 0/) J(o'i«oIfJfJf,m.J J/ 1 «(frfi/jiw «rro wf m'/òmilf.

Lm. l. affala andar queiìa (liroktia chepoteua innamorar

fi di cinquaniJ ^louani m quefla terra ^Uff^re Hare

jgj ridoni•O' f» doueftijìatoi

M<»r» M/ m ^nio tlpadrone mentre che^^jliera d tiitola i por

tareunaletieraàmjeyiro Guicciardo,

tu. Sai-.t'bofcrbjtoperdifìnjreeerte buone coff corn io taf

no te le daro,àno uoglo andare a trouare ilfrote,

"Mar* liorua.

Lw. A dio el mio MarcbetiO) fai ben quinte che noi non (ì

ftJm riueditti,

"Mar, Guardapur che queifratacci porci imbrodolati non ti

riue^hirì loro,

tu, Mìj danno s'io non ne riue^go il mio conto,

Marchetto[oh,

IN fine e non à e ordine , le pere buone (afono In

bocca ì i porci, non ual la fua uita un pane di qut*

(lofaa^urJiOjZj efji fjodutahìTiighorrobbicciuoladì

quejìa terra
,

jodj pjfìofina che uak un mondo , odi»

(Quinto mifirebbe(àputa buona anchota a me, 'w^chi

Vbarebbemaipenfitaiiomitencuopercerto che co»

^iifijft una leitahjjmifare^da non penfir m4idi

Ci uj
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hautrnthonorej m<t tu fommi hifo^na rìfoUerU . AUe

donne j^ìace qHejÌQ giuoco j maUcófàt qHÌ,(hefò ino

é dir quefìa cofa a mejpr Giannuìo.opur m/(?o/f/i'{«f

dirglielo igìte megìio ch'io gliddua: perche riparar

non ci può , eir //o non ^heldtcejp
, fi potrebbe poi

doler di me^^ uorrebbemene fempre male* Vo net

der [e glie in cajà .

T
Marchetio, Cornttcchia, Agnoìetid*

\l( tocytic toc/tc toc/tctoc,o lai diauol non àe

_^ neffuno i[o ch'io mi foro'fentire iojic tot tic.

Cor. Chi e lai chi e hipotia di fan irafionio, imoi mandare

in terra quella portai

A^«. hh non gli rij^onder bada qui

,

fAar. DomV meJpr Giannino i

Cor. Hon e in (ajcif

Mar, Odoue,

Cor. Nonio foiq.

Agn, Lajfaì dite amor mtOyuhimene.

Mar. ih dimmelo ibefon Marchetto^chegliuo dire una lùt

fache importa.

Cor, Deh lajfami fìare un poco Marchetto di^ratia»

Mar. Oh,che importa afjàiffimo dico.

Cor, ììor^horyhora^a^hetia un poco

.

Agn, Leuaquefla^ambadiqui^horfuhorfUy

M4r, Che diauolfiicofÌHi i mipar fendr gente con effe»

Cor. 0/7 yhor fu f che uuoihora Marchetto icancarotiuent

ga.
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Mar. Che turni iu4 douegUe tnijpr Gknnmo.

Cor* y/aalh buHiija di Gwiip Orafo ^ (he ne h iroujraL

Uar, Cer^oi

Cor, Certiffimo^fìafopradime»

Har, Pigl/Jrò la uu di fa^(ht farafi» corta*

Ga^lieìmqHeahiofolo,

QVefli fono i rifiorì di tante mie di[àuentHf

re iqu^flejQno le co/ifoUtioni della mia uec

(hiel^iàquelìo fcnio uijfuij tantotemi

foiper uederpgni giorno (ofe (he mi dil^ia((ionoj

mifero dif^ratiato Vedrantonio ^ Ahi Likretia^quan

to contrario cambio hai refo^di (jnel ch'io rnajheiiai

uo , àWajfettion paterna ch'io t'ho [empreportata'noit

meritauan ^iaquejìo le care'^e (hefempre t'ho fat>

te , da ofjn^aUraVharei (redutopiu prgilo che da te^U

qual con tanta offiruantia mi ueniuitnnan\i . ahi ini»

qua jcome t'e caduto nell'animo tanta impieta i pritnd

di uitiiperarmi)per(he [e ben tu non mi fei figlia
, fi

fa publicamente ch'io ti teneuo da f^lia , ^ di

poi con tanta ingratitudini confentire alla morte

miai ìnfintilmcndo egnafloi^^;- chi hirebbe mai

imaijniatOy (he fotio quelle fintimonie sfotto tante

rehgiofe parole , (he DiJueuaftmpre in boaa ,ct}ùf

fé
(lato nafiojlo tanto ueleno i Al mio timpo già

una giouene don'^lìa non hauerebbe hauuta mai

tanta maìiita.ij' mio danno farà y no non glie nt

G iij
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fòj^ilìr Uptne, io fo the non potraniio fuppdre^ V9*

|fjo aniirmtnt à Qre^:)rìoj^ttiaU,(he mi fiìcàduné

btHdnh,(hefra poche hort btuuia (he ì'haranno fac*

€ia Vejfetio, (he per effer mio amìàjjmo , fo che terrà

ttcofà fé
ffreia/henonuorrei per niente (bt uenijfei

Vorecchie del commijjàrio^t^ qneWo medefimo mi {et

«Jrrfjtb'io non intrijuro le mani ntlfangue^tj vnfom»

tnaperdonarnon ^he L uoilio.tr già m quefìome'^

^0 Lucia barafatto uenirfta Cherubino mio conftjjù»

rejche non uoghoper cojh ntjfunà , che muoino (fn'{<

fonfèffione^O tanto più che non ci Ir pericolo fh'r^Ii di

fiopri(feU fo/fl, che glifo io (guanto fiimi difermipitta

(trtf Pi^ìiaro la uia dt fH^

"iine diUer'^ ano»



wiTTO QVARTO,

ll,jfc,db,4fc, ihi fu al mondo miìph

fthcedimei ihi hehbe mai^in bel

tempo dello Sgtta'^a i(hi Pj^ì Uhe

Impiraiorei chijìult i che amoiiichc

robba i O beata ^ola
, o diuint{}ma

féhto^ofàntìffìmo appetito
j
quanto oblilo ui tengo,

ibe non mi mancate mai ne t bifogni,\/i uo contargen

tiìhuomini vn tre parole com'è lindjta la cofa , io me

n andai po(ofa,com^iO hì dijji^ à cafa à^unpiocurator

hnon compagno, buon compjgrìo ut di^o^ tr tt Duai à

punto cbe ierapoiìo à tauola
, O' hmeuj dtnanTJ une

ìepretta jìagiomtafraieìkno^ come Diofi fare , mi di

mando fé io hjutua dafnato , eir io (he haueuo dato

tocchietto alla robba che uera ^rijj^bndo fubito che

no jah^ahiahfChebifognj ch^io uidicatar.te cofe i io

mipoft aliafama tauola ^f^ perche lui fi fentiua lo

flomacuccio , la leprelia toccò tut*a a me
^ (^ me U

mangiaifraieÙo con unpiaeie^ con un dileiio^ ehe mi

eiììru^geuo fu , haret uo^.uto mangiare arnhora urp

foUaììro che u era , ma quefìo corptcìuolo non poteuà

fiu y uengtl (amaro alia naiura che ha ordinato à

ghhHOmmi fi picciol corparelio, baila checiha fhtf

io diuitia di gjmbe ^ di braccia ^ che dtauolo hab»

ham9 noi à fare di fi tonchi iìhtcuccijV di quefìi
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MrlUht jj^dintaie i quanto tra m(^\o jaritm affa

manco , tr riiurrt il rtjìo a corpo, (he importa un p»

to fin , ma in fine glie fatto (ofi^ Xff non farebbe mai

altrimenti, foticntia jUagUa per parecchi altri parafi

ti che fono Ut quefìa terra , che uan femprt col corp»

fti\o eir le^iero , tr non trouan cane^ ne gatta , che li

tnuftfi^di quefìo ne cagione che igiouani del di

d'homi non fi dilettano più ne di Parafiti ^ ne d^altrà

uirtu neffuna :piu preWo fi pigliano piacer e di gxtUr

fàfft , dar qualche baflonata^fèriu btfognanio, 7a\

fia di loro , io per me non mi lamento , cofi fìeffe fem»

pre. Ma mi ricordo che ho Mandare i trouar L oren^i*

no
j
per menarbàMtfftr Giannino. Ma ecco meffer

(dannino con Vergiho^ con Marchetto; mi par mot

to turbata^ uofentir un poco qui da cantOj di quel che

ragionano ,

Mfjjèr Giannino, Marchetto» Sgua"^,

Valerio .

ET halh uifìo Gngliélmo cofuoi uchi i

Co i fuoi credo , co miei non fha uiilo già,

M.Giifl, fih traditor Lorenfino , a quefìo modo i

Mjr. Lamentateui di lei , che lui hafatto il debito fuo, tant»

hareifutCto

.

S^» Che cofapuo effir queflainon Vintendo.

M.Gian, S*to non rnspeuendico^^io t\onmene uendico,

(h* io non pofji mai riueder mio padre , ne mia forti



QVARTO. J4
U.Abilwretia crudele, doue fhaì tu fondata , il

(an^iarmi ptr qntjìo jùrfiìnte ith SJttg.ho frattUoj

mi ti raccomando j rb'/o mifento morire.

yer. padrone
y fate buon animo

, fé
qneil4 poltrone hj fht0

to queUi ui^liaccaria,Moletda uoianchora amarci

uoleteui p/M Hrugger per lei i nonuohte uoi (onuert

tirem jdegno mtto queìl^amore^che gli hauetepor»

tato

.

M.G/drt. A dirti il utro Wergilio ii^iocrtdiffe ihe quefìo

fiiffe certo,, ni accendati di tanto Jdegno , cl)e io

non capitarei mai più deue eìUfljfe : ma fo certo cht

glie impoffibile che lucretia habbiafotta quelloer$

rore.

Mar, Come non Vhafntto i io fo (be Vha fitto , fcr che G«»

ghelmo ijli ha legati t^ rmhitifi in cantina Cuno,^
Valtro »

M.Girf/i- Tanto manco h credo»

S|. lo non mipojfo imiginare, che cofà quefìa fia , «ojJ/a

udtr più oltre.

Ver, A che effetto dunque uolete che Guglielmo haueffe ftit»

te que)ìe demofhatiom i

lA.Gian. Perch'io dubito , che qutflo uecchiaccio non bah»

bi fempre hauuto m anttno di goderfi Lucretia lui,

Cr più UQl:e fijia mejjo à piegamela ^ <cj non gli

fu riufiiio^ eir che ail^uhimo fdegnaio gli habbia

trouato quefla trappola addojjò , per sfogare la futt

rabbia >

\Jtr> O che magnanima uendetta farebbe quejla eh i a pan

to nonio crederei mai*



ATTO.
M.Giirt. ìutahìW tritilo non fanno far le cafe più genero»

famentefper(i)C flutti nujnani mi fon nemici dt qktl

la tta

,

M-T. lo duo (beghe coft come ubo deito^^ che itanotte lijk

ri iima'^{4re .

JA'Gun. Amaì^Jreeh i(]Heììononf3rahii' dhiuecchio^di

ahojfo rmbJmbiiOj hor fon churo (he la c\>fa non p«»

jlar alirimenù, (he com'io duo. ìm Ver^iho ujiU neM
t^là.t^ mene vn ordme le noHre armi, (h^io i^fe^nero

b:ne a quejìo moccicone cloche giù dar calumnia a tot

to alle poueregiùuanK

S^* V o/àper che cojà e quefla, che ci e lAejfer Gianniiìol

uoifete mollo turbato,

Vtrg, Meffer Giannino nonfate^ metierefle et romor queUé

terra,uedete ài faper prima la cofa meglio,

MvGi-'/t- lo fo che no/t puoììar altrimenti , che fé fujfe aero,

ihe Lucretia haueffe errato, la m tniarehhe uta^t^y ni

cercarebbe d^ami'l^rla, (he n^n e ptro fuaf^Ua.arnà

^rìi thiper Dio non farà»

S^, T>th diurni di gratta che cofàijìie^ che mi uotrouJiC

ancborio àt ijuelchei^hadafnie.

M.Gij/i. C^ejìo pttofo^qiiejlo uicchio maluijju'.o di Guglieì

tnop enfi di uoler far morire Increti^ innocentemi^n)

te/on unagigUojfaria (h'e^h ha trouata,(he U conofce

rebbeicifciii.

S^. Jihijuifu i e mìuùtrouJranchorioaìU M^rra rontf

jo uoi, rhi 1 buoni amia come io, hanno dt ejfcre ami»

(3. Vii tempo >

Ver^* Piin benipadrone (hefi doueffcfdrititeìider qutjlà



QVARTO. ff

(ofàMfàpìentijàmelJcrianntiTodefioO' i meffr

Lui^i l^a^nuoìoit^ nonut ne domando per(h( io non

(onopJ (he noifumo per baflar difcuirchio tua confi»

derando io la (ìrftijjtma amicitia (he tenete ^fieme (oit

efji^^ quanleiioheu bautte promtjjo 0([orrendo far

faper Vuno arjìi/o i cafi u iìri.dubiio che cjujndo Jà*

franno (juefìa Uu(ìrj quijìione ftJdetjnir,inno di non

ejfere [iati (bi.ìmati,(j pi^liarannolo per f(^no ihe h*

uiatepoca (onfideniianellitìmidtij loro.

llGiih hion parli male pero farà buono (he tu uadalt com

prefle"^ a forbitelo Mitndere, O' metieiaU wi i*fa de

h porta di drtelo,

"Mar, Guardai padrone.

Verg. che a. me dico che portino*

MGia. Honpi^lmo arme in afla^ihe farebbe male (hefx>(Jl

yifìiperlaterraconcfp^mauen^hnìocoH le lotojha»

de ordinarie^ij co i brachierifolio le cappe ihe non li

fien mfìi.

\f<r^. Adefjoadeffo(àremo in (afa-

M-G/(T. Marchetto uatticon di0;i^ di quefì^animo che tu uè

diihenot hauiamo^ o dirgitalo ^ o non dieghelo à ^atUii

hefliadituopadiorìe^ n>i(uro poco io.

'ì>Ur. io non^Udiro jliro;ì inn balìa i})e ft noi Vama'^'te

me ne ueiropoi ì ilar (on ejji^uoi.

MGiti. li// lo bnonif] tììo (he Mjr(he to (àppi duetto
,
per

ihehareicaro (he lo rifènfje a G^uilehno,(ht f(;rtbbf

éi^eKolcofàihepcrpuHralbeiiijJè Luci (ila f(n\i e*»

uararme^lntrtJHìQ'

Sj. Lntiiumo.



ATTO

ÌAarchiHofoht

HOrthefardìUarchtttoìquefioeurt ponto is

penfàrlo molto bine-^iio racconto et Qughdmo

tmfìiie che ft glipreparano aiojjo
, fluorra metter iii

fonto per comhitiere, tutto jiiatoft fopra di me , ujiu

remo vn campo^ eoli e uecihio
, O" p^r confeguenth

uile,piant<irammif ^io rimarrò [oh nelìa pelìa^fh

rocciammaliato , t^rferrammo poi detto ben tifla^tt

Jàprammene male^daWahra parte ito miWo queto^

ìdejfer Giannino con la majnaia
fé
ne uerm in cajài

tX finita fatica alcuna amma'^^ra Guglielmo , tome

una pera cotta : hberara coloro
, i^ cofi io non haue*

to quejìo continto di ueier morir queWo ghiotton di

l.oren'^Mo,lnfine io mi rifoluo chi glie miglio dir»

gli eUutto,accioche conpiu pre/le^d leni la uita à quei

f^rigioni;dipoi pigliaro un canto in f>aì^:imento, tj uà*

da tn chiajjotuda la cafà^cWto cipenfo poco/he ne dite

uoiimipar ueder^the ùoi ne uè (ìarete a detia.Uor ecco

Cuglielmo, dir ^liel uogho ^ ma uoprimafentir un pò

^uel che dice»

Qu^lielmo, Marchetto,

HO^£Ìfaranno efempio quelli ribaldi ì tutti i /éf

uidori che nonfon fedeli à i padroni,^ a Ugi»

UMi donnCf (he con fipoca fauie-^ gouernano i caft

^f^it^per miiliormiaumura troupi mUa (Settaria



QVARTO. fs

fnéieflroGuU(iardo-,conuihiìc(i(ò,&' hemhe
fé

ne fa

(efp un pò j^regdre.fiHralléjine m^hafcruiio btnijJìmOf

ij- bammi ordinato in modo (hew poche horefo (he t'

r<tran le cal'^^

Mir. mio uì pthti Gugìielmo^mi doìgo decetf uofìri che fco

mefoiltutioda Luda,

Cugì, Bouefd flato ho^i , che tanto [et tardato a tornareì

"Mar, Son tardato, perche importaua à uoi ch'io tardajp^

Gugl O cornei

"Mar. Vi diro^quanìo Lucìa mi parto i^ che tnìfcoperfe il

(afo fuccejjo ir) cafi uofìra,uolfe la dif^ratia che Mejft
Giannino jx<lp poco difcojìo^tr (he fentijfc ogni cofajo

me Luciajù partita e^^li mi fi fr vnjnxj ) tT" comincio d

ragionar meco di quefìa cofa, tr io che uiddi ch'egli hi

ueuj feniito il tutto ^fpci della necejfita cortefia,^

conftfja^helo

Gm^/. ci) dio quanto mi duole che ftfia [coperta la (ojà , «ir

intefe egli che io haueffe animo d'amma'^re e prii

giani »

Mir. 'Mejprfi;0'fuhito comincio con tarìte brduariejcon

unti fquartamenti a minacciare ^che uoleua uenire a li

herare eprigioni, amma'^^r uoi
, cr metierfottofopra

tutta la cafa

,

G/yl. Ehime,che mi didime penjh di uoler ama'^re ehigì/ot

to triHoyibaldoJond^ha tanto ardire el (Tjditorti nort

e fiato due giorni in qucfìaterra^ì;^ ha tantojìimo tJ'

tanta fuperhia^^ tu che gli rin:ondeiìii

lAar, Venfàì ch'el rijjonderli ì coppe f:irebhe giouato poc

co j ma (he molto più uiil jùjfc ueder con dejìre\



ATTO
1^ iiftat^rh ieWoriine con (h( fi uoìejfe uenìre ìftr

^utfìo cjfetiOjO^ cofì hellimentefcppi el tutto.

Gu^ì, là come t^httdttto il uoìer forti

M<<r» WhqÌuì u(ntr d troudr armato di tutto ponto , tr ham

con ejfofe un ft^o frruidore^ttdue fioìari cr lo Sgna"^^

hemhtdelo ij/Mj^<j/f nt puòfor poco (onto^cheghda»

remo un migtiacdo nella bocca ì!srforenlo Uar qntto,

Cug\. EIj dìo-^lAarchttto che t\ par dunque da farei

Mrfr» Mi par che U prima cofa ft debbi dare
IJ

accio ti quei

prigioni^uoleteuoi ch'io faccia io quelVojfitio adejjo

adejfoi

Gugt Sijmapenjian prìmiunpoco come cihauiam da^ouer

nare,deìa guerra.

JAar. Diqutjìonon uifodire-mìpenfo bene che quado mtf

fer Qiann'mo [apra che Lucretia fa morta^tt ijn« cifia

più riparo,che non pigjiara più fiitica di uenire k rifcat

tarìi^perche uopenfando che morta non ne per for

rientt.

Gu^ì. E bona ragione miftpurhfdegno ceì coninefjfcì

JAar. Ver dio ch'io nonfo che mi ui dtrt^no mi cifon maitre

uato à queUc (ofe^racchiudeteuim camera , che uorra

ftir poi.

Gugt. Quefìa farebbe troppa uigUdccaria, uo più preflo m9
tir mille uoht , che in o^m modo che ci hopiù da fare

in quefìo mondoi

ÌAér. "Eccoci acciuiti per dioiche mene in qua Lattatìtio Cor

bini uoflrocompareyche tanto moflra di amarui tr tan

te profèrte Mi fii offni giorno da poi che uoi gli campa*

jle la Ulta ^ pre^o del commifjàrio puffJto^à quefìa uol

uue



TERZO» fo

U Ut ne ^otrefleferiiire, chefepet'e ch^egli hi parecchi

fratelli hnomitìì fhtii tr udenti,

Cugh Dici fi ueroajh : «o the noiglieneparliamo un poco*

l

Lattantio, Guglielmo, Marchetto»

O uifo dir (he <^{tfHf donne hanno eì diauol fra le

gambe, uidJi hog^i ufcir di cafa una donna , come

riebbe definato
,
per andare a ftr non jò che merenda

4 un ortOynut nonfapeuo à quale,anda^ drieto unpt\

^o.dUe feconde . cornio fon mila uia di fan Hartinoj

juhitQ mif^ari dinan:(t » Do«e diauol e udita cojlei di

(0 da me^penfàt chefì^ifufùta aU<i porta ci fan Viero,

and^ijiior più d'un miglio^ah a punto , non trouti mai

huomo che me nefaptffe dar nuoue, tanto cVio mifon

refìato '^<go '^go , C7 la merenda aWorto fi farafent

^ me»

Cugh Bene fìia el mio compare,

Lat» O compare,perdonatemi y non uì uedeuo , che 'ci è di

nuouo

i

Gm^I. In gran trausali mi trouo alpreftnte»

Lau Ditemegli digratia; fer fé farà cofa che io poffagiouar

uiì niente, uoiuedretefe le proj^rte che femore u^hv

fotiefàran di cuore, ofi,o no-, cr f^io moflraro di rico

nofcertobligo ch^io ho dif^ender quejla «i'J, (h'to btf

da uoi »

lUr» Gioudr lipotrete affnffimo a mio padrone^meffcr Lai

tanti .

tat, Voi hauete difaper Compare che f^io^i mieifrd

teHi nonhjhbij'ì^oalro padre che uoi
f
to' ti terrem»

H



ATTO
Jtmprepergrdtìihiueroctafione di moflrdrueh con

effvniyperoiìtmÌMÌj^re^o che cojà èfiejìaòe vi da

traUagjlfaì

^S^ ^^ '* '''''•*^ ^"' parole, Mejftr Giannino con parechi

tompa^niuoglionuenire dà dmà^^rmì M (afa mie

ftn\4cagionniUùna,

Latt ohimè the mi duti& theh muoue ì far qutjloì

Gfigt ÌAi uo confidar (on noi dtUuttoS
e
[loptrtQ hog^i ìii

tafkmiacomequtfì'fmpiadi Lucrttia^ L#rfn^»TJO>

aerano jccordati infiimed'ama'i^rmi flanottej tj an*

ddrficon dio^f^ hoUi r^tthiufi cr Itgjti^conférma deìii

hergtione et dirui d uero di fnrh morire come fcelerati

€hejòno.hor quefìofàpendopermaìa forte Mejpr Gii

ninoimioìftenire i rijcaitarlagiouiineperfòr'^^z^ mr

ttrìfòtfo [opra tnlu queiìà cafa*

%><tU. Qt4n ccjà mi dìtr^mai flonharei imagmato qttt^Q di

Liicretia,che ardire e qutfìo di cofìoro ifaremo noi a

J^accanoihorpenfàieui campar e chequefla imprende

ìadifi'nfont ùuogìtofopra di me,p(r(he [ttt uuhio'tr

poàrefie fkrpocoiio bo trtfrateUt comefaptte the ui^on

fgUiteVaffetionejCO i quali fòro in cafa u fìra , «2r uo

chefafjfiatefpoi ilpenfieroà noi d'ogni cofà»

6»«gl Va Hn canto compar mio mifìregne la neteffita tir dal

falirònonuorrei metterui m quefìo pencolo the mi

par g^fduaruitroppOjpure, .

latt» Voi a fate ingiuria perche fé uoiftpeffe con che anì(

m h faremo non direfle cofi.

Uar» Vice iluerqMeffcr Lattamio^tP" poi padrone feteiiee

chiojo hatoitt quejìo me'^o deWaUrefiicende come ac»

(dde tr n9fi potrei étttndtrefV «>fi
l^ cafa aniau^bt



JQVA R TO. f8
afàccofen'^^uHafìjticaaì wonJo»

Cugl ì>ionfochemifore^

Latt^ Compire ui domandò di grarìa (he uoi mi mttiidte in

qnt)ÌA cofà in luogo uofìro xj hjjìate tutto quejlo cari

tojbpra dimèy/ìon mtl negate,

KtUfjl, infine io accetto Volerti cr f^egouì che qutì che i%s

da fare fi facci con prefle'^ che mi par tutta Hoha ueder

uenirU turba.-

ttttt, ]9 non cjm'.tiero tempo in me'^OyUog'io andare àfor pi

gìiar farmi d miei jrateUi^t^ [libito i*t un fólto da U
"banda di drietojiiremo incapi uoììra sfiati! di buon

animo.

Cugì. hor andate,

lati. Vna cofà uorrti ben làpere,harefìe perfortepreferitila

con che arme uoffììoi^ uenirei

Mrfr. Ve ìofo dir io,con la f^adafoìamente Cr (on hrocbiero^

[otto te cappe.

Latt. Eafla,tantofvremo tnchor noiiUoUaro di qua»

dtt^l Mi Mi raccomando*

Marchetto* CugUelmo*

C"^
HanuenturaeTlata la Moflra ì. trouar quefl»

f Mejpr Latiantio,

Cugh Infommagli amicifon fé
mpre da tener molto cari.

f,iar* Andiamo in cafà padrone
^ cr {\idiamo,(he fi dia

j^accio à coloro più prefìo chefi può, cofà finta cai

pò ha*

Gugl Een dici atidiamo*



ATTO
Mejf/fr Li^ionio. Viri^na,

TV fuUe Vanl^na^non uaì niente irejt»*

O come uoìett cb'/o uaiai

M.L j^» Cha tu Hd^s (tg\U <cr U^jnero^t^T iha tu fscna

fiemj^re (ben ctn pam duepajjì fra ff fcr we.

Ptfn"^. Come dittuoì la potrò cor (oji a pontoi

M.Ly. o no emptfortd cofiaÙa menuta:bjfìd ndcierta itpre

tione»

Van'l, kcco^d ^ueflo ntodo,

M.Litij Quijfoper horanonfhtafe^fntt te iico ^uanio cen

jla quar(he d'^no.

Vitn\ Lajjàte poi fhr i me tc^impa'^arehhtno i gramhi con

quello bu.

M.Ly» Sai Pantana quiUo che hagpopenì^toi

Prfn^.. UonioimatntloiniJloftino,

J^Xig* Che fofa te iniouinii

Van\, Cbc «oi uorrejle ejfere i fèrri ^arìotie con Mir^drìta

M.Lj^. Ahi pontojtuttohcontrario.hagiofctto pen'^mienp

tohfJàrU annate^ tr appiccarmi i n<t àerta hàrins

(ha hier à mane mefece no gran fame , tD" hoglio the

Vannamo à ueìeremo mo,

Tàn\. Mi màrauigliauo che durajp troppo,ji(ìateui donne di

qHefli cemeUi.chefiiHor utfece fé
glie lecitoì

JA.LÌg, itauaa ueder mejjaìiprejfo quiUa^^cx corno ^hadtt

g1iai,shadegliotf[aanchora,f(^ te(àccio iicere che t9

sbadeglio ì'appicciafra quiìleper'^ne che
fé

uogìiono

bene*

prfn^. O chefiiuori mirabili i che beccarj\ di cerueìlot

M»L/^. Che e cjuiUoehe diceì



quefTaltra dctmdi

M.Ly. BeUd quarto UJÌeUahàfrr*

V<in\* tuàjiro c'ioel iiauolo.

M.L/rfv Appartate mo li ioipajJìthtths^oieHo^ihe gen*

te ueg^o uenir de qua,

Roberto lentiìhuomodeìptìncìpe difalerno»

M.Lyitffl/o. Pan^na*

QVejla terra e molto
fé
cea di gentildonne

,
gira

di UjHoUa di qua^O" non
fé

ne uede unaXnfine

queHo mejpr Conjàlfto bara patientia che non farebbe

poffibile ch'io cifòrnijfeque^i due giorni
fé
mi ci legaf

fe^tna qua] farebbe U uia di ritornare aYhojìarlt i chi

potrei trouare che rnmfegnaffe ì'hoììaria del Caualìo*

MXìg, Quijfo per quanto [e uede deu'efferfòraiìifre^

Rob, O ecco qua chi ^rfefàpra mftgnarmeti . Mantenghiui

dio fignor gentirhuommi ffàpreHemi infe^narh uié

i'andare aWhofìaria iel Otuaìlo i

M.Lìj^» Segnar fi,v ,S.pigli da loco^t^r uoìtitt a man dirìitt

t!rpos mano manca^primoda cha^tJ" pò daUa,(^ iati

deritto cha Irouariie jèr/c chi lafàpera»

"Roh, Sete Tifano uoi^fe ut piace U S^Voflrai

M. Ly. Al comando della fignoria uojìra,

Reb. Qiteiìa uofìra citta e molto pouera di gentil donni*

M.Ly . No« lo fàpìte bene perdonatune-jce nefon^o a[fài,(f

belìifpme.

Rob. O douefono che non fé ne uède ito m'ero partito dafha

fiarìdpetHtderdi procicti(trmtne almanco una per

H iij



ATTO
tì<ftt4i& non neueigiopure,ngnfh*io Vpcfjàparhre*

VdnXf Deh patta di ^anto AHJììnOyCofluinon è flato quautt

giorno intera cr penfà dipor m<tno atìe genjìdonnti

ti menarai la nUa^fx ifè.

M.LJ^. Serra dfjficile cujfihoie^ma fé
uè te fermate quar»

che iorHOynh.itieritechiu chi non uorrite,

Van^ Odi quejVaìtrù*

Rot, E fìafera comepotrò jhrehh'io nonfo aut\o con fiarfa

rjf
,^ dormirfolo non uogho due fere aia fila,

V(tn'^ M corpo d\^nifanli che cofìnt'epal^ quanto el miope

drone,par(tìcheHifìftenoaccoìlatiillate ì udire ffc'i»

credo che noihitremo un heì piacere,

li.tig. Bifognara chaper na notte facciate lo megVo che fi

podauoiàuoi,

R«b. lo fo (ietto wj molte Citta i mieigiornì,0' non m^e mai

accaduto quejìo-^an^ nonfo prima ftaualcaio cb'iob»

uijìo qualche beUa donna
, tX con qualche ittìhafvata

tr pref(nte,nhoj^iccati di huonfimori^i^ molte uolie

n.ho hduuto tti^tmo mio»

Vdn^ O pouare donne.

ÌA.Lig. Lo credojm*e intrduenuto ttnchora a me lo fmile,mà

Ij 5, V./r le piace dadoue ei

TLob. Soperu^/j'mo^iCr alprefentefon gentiYhomo delprpnch

pe di Salerno ?y da due anni in qua mifò flato quandi

à Salerno eiT quando à ì<ìapoli,

Fanl^, AlfànguedtDioch^iomelindiuiiiauo.parui che in fi

poco tempo gh hahbino infognato heni^ìrno quei Sign»

ri Napolitaniiglt ha imparato prima e cofìumi (he U
lingua,

ìAXicf, O quanto e heUa fìan'^ chiììo ì>iapoli, (he fongo i^
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fjàpolìtoanchorg,

RoB* Btìliffima dimntffmajauifìii amore (onllnHamtidé

con f^rco ynponto*

M.Lig. Chjfi i uinmtntey tiX io ntfaceto rtnntre rafchnt

(hiu(bebom<y,

R^b. No« metiian bocca à Ntfpo!/ che e'ifar del mondo ma

iofo fiato in ajjìiijjime altre Citta^^ per tutto trouo le

donne con niolia ìar^e'^faho che qui in Pi/5.

MXi^. lion nefne molto in^rmato^tha anchora qui hanna

la medefima natura ^C^ enee da darfe no beUiJ^itn^

tiempojjàccio ben ioquiìlo che me dico*

Van\ Sa ben lui^iìate pur à udire»

tA^Li^. E maffimamente uoi ce harejfcHo lo Uoco uofìroper»

che moflraie ala cera che fite molto pratico a far Vai

more*

Rob, Hon diro queSìo per uitnUrmlmaion^o alXantmaafo

faijjime^t^r no ui contajp i bei cafi che mifon uenuti «
le Miniyhi farei marauìgìure,

MX/^. Q}*anto haggto a caro ejftrme abbatuto hoie con uoÌ

perche m^entienno anchora io de queiVarte multo bene

Cr haueria da contarue medefmamente mille belle cofe

che mefcnno accadutelo" ha^io jj)eran\a amberà

che me baggiano d'acccaiereogni iorno,perche fin che

non me comien"^ a uenire qujrche pilo canuto ,pare

(he non fta in tuttofionuemuokfar Vamore »

TéH\. lànonfiuuolcauarfehO' dipe^narfeli quando chet

uen^ono,

R oh, Se non ui di(j^iace ui uo dir uno de miei cafi,

MXig- Degratta^ er dtpo ut ne dtrro n'autro io cba uè de*

leHeré*

H iij
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fjn^ io non Vitrei Uggì q^tiìo fucerf^tr huoM fo/3.

Rob» TroHitniomì unno paffuto ^tJ Qenouaper certi ne^ottf

delpr^ftcij^e neltMipo cbepjpa Pduh andò a Qmùj

ueòh a binedireVarrìiata^comhciai afkr Vamore con

una fra Valtredi qucUi ^entildonnejO' non mancai

mai in tutto qnel temp<^ che ne (lei male di ^r ogni offi

tìo di huonferuitorfuotio lifaceuo sberetiate per fno

Vn terra^vnchmi betli{fimi^cortejgi(tmenti del (onihuoi

|e Vandana alia meffa io drietoìi.fe ft pariiua di chiejh

t/ìomepartiuo^^ mgiogneuoìa , t^ ritornano vn

drietOiUoUauodatHttelejlrade dotte uoUaua Ifi,©*

fempre confojj^iri tr fon la beretta in mano j mafart

"^ correrie di Cauaììi non mancauan mai^maiffncena

allafnejlra (he io nonfijfcf(4 qualche mureUo^maifie

niuainfu Uporta ch'io nonjù^i li appreffo^ mandaua>

ìij^ejfoprefenti;perth^io fon molto hberalneU'amore^

non mi uantauo mai [e nan con gente che non le potefjè

uenire aWorecchie.O" cofi duraipiu cTho mefejnor del

iojlnmemio,ptrche ero anello (he m dieci o quindici

giorni alpiu^bMtuo fempre hautn^ fmemo de miei

amoriint mai in qnejìo tempo mi fece un minimo fiiuoi

tHX^'^or recandomiio nell'animo lafuafionefia,tuti»

sdegnalo mi dthberai difar quel conto dì lei, cingila (iti

ceua di me.come cofìei uidde quefìoyfuhiio mi mando

lafante a chiedermi perdono eir a raccomandarmift;

mct io che m'era montata la mofca^non fharei più fii;'

matai^eVa mi^hctuejfecoperto d'oro,^ coft Inedito ch'io

^i delle mie fòcende^me ritornai a. Salerno, date qua là

mano^MoUteuoiahrochelapouerettajìaua tanto mal

a me/befiuefli ia homo <ct uennemi i trOHirej^er in



QVARTO, ,4

fitto ì Salerno che àfono le centmU iimì^haia i t4»

quale (Otnio uiJinonptei pre (h'io no nhauiffi com>

j^afjìone»

Pan-^' Oh ohu ohu ohi4^ lajjàie yajjàr brigata
, aprite donni

Ufìne(lre,

M.L/|, ^eÙijfimocjfo'eiìatochiflo.

Rob. VarHÌ(h'io glifaceti el àomrekhe )^aui miìM me^f
fìceiu tanto della fihifòi tST genetofo uM , eir àa^en»

tilhHomojiitenufOjch^io lanceutjje

,

M .L/>^. ^o^ho diceruilotniofe uolite*

Rofc. Dite,

M.Lig» Voi àeuete effcre informato iella natura delie dor^

ne^che quando una de loropo falere che alcuno fa mal

uohuo dalìi'antre donnefubiio le mette odioejjàancho

ra-^ culJiper lo contrario quando fanno thefea ama

to pare (ha huoiUnofiire 4 chi nantefe lo piglia.perche

fonno inuidiofe^tr enteruiene i effè.como delle ceraff,

(he corno tu comìn^ a pigliargratta con una , tutte te

uengono a priejfo»

Rob, Buerijjimo,

lAtLi^, Cuffl enteruenne ame nonhÀ molto liempo che era

na uicinamfa Uquale (àpea troppo bene (ha io era in

ffratia de mokeffmene, tr haueria uoluto ejja anchora

pigliare la pratica mea^t^per comenl^are ì^amicitia

manno un giorno apre^re me cWto le mmnajp quan

ch'una delle compofitione meie,perche me ddetio molta

de componere,sfaccio affai bene^io le mannai na mia

nouillitta che haueafiitta defnfiojjquale erapiena de

multi ajfmuojt de amore liqnali leggendoli qiiillj s'en»

nam9ro cufjì beflialmente de me^ che manno fubitoa
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frt^drt^trV^morfitdh (hi w // UJp a parldre,

quanno io^i cpn tjja^non happe tanto retenimento eh

ff Ì4pouertU<t (henott me [e ietiaffe con le braccia Ul

lo coUo r<comann4nnofe *

Prfn'{. U (he (afo fiedio,

M« L(^» E Me ìhto per quefla brachetta ch^en ci e moneta chi

tu un bora che ioflitte con ejjà^me fjrenfe tanto^me^
C40 tanto^me hafio t<^ni9jCr mo'^cao cuJJìjlermenaUi

mentefChe me ftieti dot micji a lo Ueto»

Kob, Cotejlajù^ancolk,

M. Li^. F? (ierto come uè dmjiT it tutlo nef> taprìmit cati

filofipfr io bene compQTtere,tp'U rime dotte hanno

granfòr"^ t}eiyam<ir(ì& lo maiorpenfiere che hanno

^i[p donne de nuihftomenitlilo parlaretche quel fritto

enfine e cofà da afmiyt^ uè |>o^« turare che quanno

tntp4rtti(f da Napoli giaparecchi annifango ^chitt

de dociento gentildonne pianftro a ftUti^ dtUo par»

lir mìo*

Tan^ Ah}4Ì),tf]l).tfb,Mo rìdere, dica ciò the uuole.

Kob. J^omanefionon miparto , uiuo contare un cafo , che

nCiniexHenne ì Siena , benché non hebbe effetto , che

queUe ^onnedi Siena nonfono fé
non parole , (he non

empiono elcorpoy^^fcorgerebf)eno elparadifo.

]^d,Vs* lrit(nno(he aSifna ctfongo efceUeniiJjìm( donne

tf rnylto heUf,

Rob. Affàipiu (he uoì non dite^& tutte fon doHordte;fo che

aparUr cgn effe ^ifom andare aueriito fé altri non

KAof rimanere uno utctllojCarexs i*i "frp fhnno affàif

fìme,m<t qmndo altri (rcde bnuerle in cahbia jfon pih



iifiolìo che mau

Van^ Wnirocionf.tbe^ti ha pur detto ben di ^uaWuno»

Kot'. 1<> (ijìti un tratto quitiro mfi , tT* (**ui una beUi[[imé

flania.mQhi^tntihjpìritiyimlJìmt acaiemìt^t:; ]t(ì

fahre Vaccademia delli intronati jìpiena di belìifjimi

in^egnt.tp- fcpr^ tutto uifont diuinijfimt donttf^the

fé
nonhauejpro ti difètto ih'io u^bo detto^bento a (hi ui

M.L»^. N-"» l'i^ntienneno bene qu\jjifèmene,tr t*io crede

f

[e fha meftntiefpro da qua da Pipifiirria quijjo hon»

ojfith de dirle che t^auiìuppuno^^^ che befc^na biuen

do le belle'^ adoperarìeima non boiUo fìare afiidart

in uano C7* ajfocarme»

ÌLob* lafjàfo Ui. \/,uo ueder i'to pcfjbhauer uentura nej»

funa tnan\i che fta flafira,

M. Lf^. Como e lo uoììro nome.

Kob. Roberto.

M L»^. Segnar Roberta l<t,S.W.fé recorda de comannarmt,

hob. taciole mani della. S.W*

M.Lij. Vefongofeiunoft,

s

ìAtjpr Lìgionìo. Pan'^na,

Ai molto bene PanT^ana quanit uohe t'ho detto

ihanonridaquannoiofoen campugnia de ne»

fiiuno.

Prfn^. UonrijiiQ,

^ Li^. E io focha ridille,

Van^. U io fo che no Jomandjtene/tfiirìfihifi'-fe uoì trouà

te nejfuno i}^e hi dica niente uo^Uo bautte el tatto.
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U'ii^* Po ejpri,no facciola mepmtcu^u

Van^ No» iuhnatejho^U imj^arato a uiuer henijfmo»

M.Lij. GaUnte^entifhomo e thillo Uejpr Roberto Prfa^J

rutìtn'hdennimorato*

VatC^ Non feo intefo di ^ueì chebMÌMe ^irUio^

JA^Lìg, BdithaifaUoi

Van^ QHttrioHo (he i iue^affi trawi er mefvjftrgìuW.

m,tig, AhyahjàhiJeifiiHo multo iili^entef da poco m qudì

ìJLi$ferr<tf>rfef<ilJàiitbor<i dei ueder fteUa donnd

ihatedijfe»

Tan^ Horafira adonto iltmpo*

inXi^» AnnamOf no larddmo chiù»

H^Qiannino. Vergiìh Spa^nuoh,

toiefto* Sfua\a,

COn ti amicipÌH chefrateUi come fidn noi^mejpt

Luigi& mejfer Unnes, non hifogna far tante

farole^aoi conofterete occorrendo mai , quanto pronta

mente uè ne renatoli camhio*

S^a» Non a:^mos ef^^spaìahras en nos mifnos , uamos mat

prieflo 4 dargafigo 4 e\ uieio Ucco, della ueUacarìà

quehaueisnarrado*

m,Gian* V oifapete quanto m'importaU uita di L ucretìa dà

la qual depende fejjir mio totalmente*

tod, Torto fkre mefftr Unninjlare noi amich

m.Qlért* ìiotnonkd^l4mj^ÌHÌHnfieJuSgttai4 (ht ftl

che tu non utenti

$g* Non trono arme da me/he non ci e qua altro che certe

picheyma non mipiacepicbe,perche uorrei arm e lon^4

ptr combatter dijlofìo»

yir» Cofìuicipirapiu dannù tht utilepadrone»
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!Sg, ileo ch'io fho tromta per dio, ^ueii6 e^l mìo hifogno ù

{he halefìra de dh^pàrui cjb'/o ìantendaifìaro difofìa

tr prò pjk fatti de ntjjpn di uolmn uoìiamo (hiamare

el Cornacchia (heJàremo tantipini

Ver^» Siamo dauan\o no'\

5^, D« miete ch'io li coglia a GugVeìmo mefpr Giannino

^

in una orecchia o neUa brachettai

Sj^a^ Mamoiuamoi»

S^> Cancar a mana Piera^uedo aperta laportalefegno che

non hanpauraMoleie ch'io ut dia un buon configlioi

tn^Gian* Che copti

S^. Riferbiamoci a domane che cifemirem meglio
, cr/fli

rempiufrefhi*

Spa* Que queremos de ha^er deeflom ejfcr Giannin ì defiia
^

Vi lo uoluer aiìapofaia*

todt Starepa^ eh

Sg* Al corpo di fan B endone (Vio ho ui(lo balenar nonpt

(he drento a la portaflaffàmi ritirare alftcuro, chi uuol

morir muoia*

Lattantio»^ Mejfer Giannino. Vergiìio*

Spa^nuolo* Todefco.

ECco ì nemici che uen^on di qua
, flati a ordine

drento aUaporta
, tT r^on ujìite s'io non «i chia»

tnoyptrfh'io Hoparltr dutparoìf j m, Giannino
,
per

ueder ì'iolopoteffe difor da quefìa imprejà accio che

fé fùjfepojjibile^nó f-haueffe a metter a romor l(t terrai

Ver* Dian drento padrone^entriamo in cafà,

ì-att. Che ragion ui muoue mejfcr Giannino a uoler cofiprò

funtuolàmenteutnireaaljàjfmare unpouero uecchio
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h (afàfud ì

M.GJ<M. ChtnbtMtiùfa^ttmìun rimbambito,un trifìff,

un Q<i^hojfo))<f 4ràir( di uoltr ttma^^are la piu belìs

^iouentiiqutfìattrraì

Itf/t» Che u'jppiiriitfi qutjìo à uoiìche hauite U far delle

eofefuei

M.Gw/t, aUì (oft iniiufle egìufìiffìmo (h^o^nun s'opj^onga*

Lau Hautte k guidar U iujliiia uoti crtdeit che,perihe (ifia

ue(chio;non cifid chi lo dijftndai

M.Gian. Vefènduìo chi uuolf,(h^il primo pttjfo chefera con$

tra noijìofaritr. pentire dt non hauerloftttto ^fù^^ire

the noi fiamo o per hfjanì la tàtaro per leuarg i la gio

uane dt mano »

Spé» Semr mejpr Gii/inm^no curmof a eflo tieUacOitm»

mos ruamos en cafn..

*tod* Affinare el uecthio io^uifl^con'ì^làtrament,

tatt. Il ifoUettui (he uoì dfatttt tuai tagliati a pe'{:^l
fi non

emaniate con dio.

Spa. Po remego de todo eì mundo con ejlo mùadero,

Toi. tariétte io de el

tat. Accordo non ci cape^ ufàtefuorfratelli^fu meniam le

mani.

Oyi VA t'ABBATTIMENTO CON
5PADA E BROCCHIÉRO.
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Capìunof^ii^^olo, M.'GÌ4nninot Vtrgìho, S^d»

fenolo. Toàijio, LattantiOy(^trtfuoifittieUu

MVy gentil n eflo micer (Son'^ì(40,maf <jue ti tjìs que

^Vonifrrmijlirmi,f^rmi.(ìUìlnemiHdi(fìauutjtr4

fenorciino ueh que toh la tierra ponei4 tn romorìy fi

Commiff^rio noi dare punicion ,<iue qutfìion ttnrii

^tniiìhombre con ejìosfcolares i

tati, D roà V.S. Signor Os^itdnOjfon utnwiqueUi teme$

rJrij per ajjàjfinjre quejìopouero uecchio qua di Gu»

^ìieìmOjCr io con qutfì't altri (hefon mie
i
[rateili jfer

Yamor ihe^li portiamo jiamouenHiitnfud dej^nfionCf

per cauare d more a quefìi afjajjmi,

M.Giirt. Honjìacoft Ugnor Capitano, <^efìo briccone ii

Guglielmo.perche una gtouene (h'egli ha m ca(à , non

ha uolmo (onffniire allefuepohorterie^h ha trouato

nonfo chifartjbeUo adojfo^'ì^ ut4oUa amarre
,
^r

no'percQmpj}}ìoneprQ(uriamolafu<ihb(n<t*

j.Trrff. UondsHtrita,

Spa. Doh renie^o del Emptrador haueU mfnt'M ifìnojùtf

feenprefenciael SenorCapitan,querriaio metter en

ìa^oU efìoi paUbra^/on Ij punta de mi fjada»

t^frat. Deh dijj^'edo del cielSi^jnor Capitano, ff V.S.merte

HHolfargratiajio uenirt aUemani iojob con tutù quai

tro (ojloro*

Tea. Troppo fupportar tu J'uperhia.

z,lra, Andiamounpoco in altrolugo^tX parlimi di cottt

Uà maniera.

Spi, Tefa el del,
fé

io ìegado^no quiero uenìr con eflo uan»

taiorealcjrr.po ,

Toj. Tutie jìarpjroU jio ma'^rme de mano mÌJ ffe non
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fòjlar /?i1 fonj'pKo, ff hautr tutt I tn torti

C4p. Mi4ygrdnit(cora^nesteneiij mucho ou'ters ie^tfàr

en Htr U muerte en alcuno ie uos*

M.Giin* Deb Signor Capitano Ufjàuci dar la penìtentìa à

^efli arragdntì di Uniafu^erbi<L

V.il. Se nonfiiffmo attaprefentia del S^CapiunOj uoi non

fhrefìe tanteparole»

Ver* Ab diojmi fìrug^o di rahhìd»

Cap* TIodospor diosfep coragiofos^que no ueo udntaìo en dì

gunde uot en efìo dhhattimiento que hautk hecho*

Tod* Saiperche nonjlar tra noi uanta^ie i

Crfp. Porqueide^u,

tod, lo non ufir talarmeynonfàper tener hrochtero in ma,

atFrdfi An:^ che ialcunofi dee doler delibarmi ^ cipotìam9

doler noh

Cdp* VorqHerndnerdì

a.Frtft» Verchein Spdfftd comequtlh c'hdn timor deUd uìt

tdyper fiturtaufànobrochieri^o tdr^he*

Crfp* Ajji ueo-^que en Italid tdm hien , ejìo es mucho weflro

flortdmieniOt VexdU dndar a eflofpuntos con toddt la*

armai^hueno eiaqmlyqneesnohh en cora'^n* mai de

grdciapor uuefìra merced deyiaUla* armat,y corno en

tre hermanot^entre uos
fé
hagapa\ .

m.Gùt» Quando uenga da loro il ritirarji indrieto^^^ j\A lì

hera lagioueney [àremo contenti

Ldt* Che direbbe quejlo dltìero [e cihduejfe uentiithtpdr

tacofifuperbamente,

Spd» Spero fcd^*r en manera^que direis, por^rdtìd tomdii

tdgiouene,

I iTrtft» D<Jb S^Capìtino ddteciìiceth (hi noi menta le mani*

Se Holer



Toi. Se Uoìerflnìrprefìo ,torrej^aia dioe watt, rhefìe no

ftirfétie»

3.Fr<<f» Con ognarme (he uoìete^

*Toi, Vrefìar ò noijbadegnnde Capìtanei

Capt Mai a mio ojfuìo htifcar haitr dcuerio entra uos, qut

M dare en uuejìrat mano! eafon de muerte*

M.G/drti Accordo non f| (dpirci ft no rne data la giouene*

hatt, quello nonffhra mai^acorda non dpuo fiere,

Cap, Vejpuesqneuosueoadìj'degnadoSfy Uenof decolera^

Un bienfo io (ontiento defaar accabar unefìra ^uejli»

cn coniai armof,

*Toi, Prefìatefpade Capitan»

Cap, Vìa\e à todos dare ìoj^adai à dos mttnoii

i,Yrat, Signor fi,

Verg, Signor ft»

Spa, Sìfenore*

Cap, Uora ueneit en mtpofòda à cha^^ue iefciareU meflràt

armai, y tornareti los j^adones, y defpues uernemos

jùera con eUosy accahareU uutiìra I/i»

M.Gfdff. andiamo.

Lati» Andiamo,

Spa, Mamos,

Agnoìetìa fota,

L Affami un pòJquoter la gonnella ch'io credo ef

fé r tutta imbratiataiio ut fo dirj donne mie che

nonfognauachitroual'lprouerhiochedice un huomo

ualcento t7 cento non mgVan uno i io mifo trouatd

tniUe uolte con quaWuna diqueilehuominejfe di que

fìe canne fiache O" ho hamto afhr mille ciuttiarie^

inan^i ch'io gli petifiroccar un trattoitr poi dio fa co

i
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ttit »Mi il mìo Cormtch'Uj miì^oU'a uenìr U mot

te, fi intrthorecl^iofonjìata contjjOjfionliam9

T)uenÌ9 arrmù a qtttfì'i Mhnùfjlmdmtnit* Dt Comacchi

tofi uT^ fé
nt trouan pochi » Vate k mio modo Donne , ìajpi

ttdtredi ttìi aniar quefìe marittjfej (he tutu u$Ua (hi'e

tOt fbiè, (hie (hìe,V nonfon poi mai niento.Borfii no

gito andar » cafa ,ftr uenìr poi di qui a unhora o

due^ (k riutierfe mefpr Giannino jara tornato»

lEme del Qtnrt9 Alta*
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ATTO QVINTO.

Opffrfrto. Vd^gìo» tdtfantio, M.Gìdnnino*

\trgilio, Sfagnolo^ Todefco, Trefratelli.

iuapdie à efìrìifl^aJcn^y^onUfa ch<t*

lì Veneti gemiìhotnbres à tertr.har me»

(Ira Hi, quequ'iero a cadam de uos dar

lai armai de mi mano^

Vag^ Vc(o f^nor Uj^ade,

Op» Mueiìrapaie; todatfon iunìcii^ y u^uaìestanhieujìor

uengJii caiaiin por lifuia . y haum auenimiento^que

no quiero que algun de uoihjga nada adehr:te quea

todosfeaf)He)la en man Ufpada,

ÌA.Gian. Nonmoflraremo quejia uWta Signore*

Latu No« penfàte ftjnor Capitano che noi uokjjèmo (thun

uantaggio,

Cap, yenli adunque de mino en man^

DANNOSI LE SPADE A
DVE MANI.

Cap. Agora cadauno de uosffiiores pìenfe bien al pdrtido^

y ueaque con e\tai armai esimpojjihk que no mutra

tanhien refìe troncjdo - por que wucho me uien

ftetad que tales homhres [(fialadof dean morir,

por eiìo uof ruego que ha'^ii pa'yj que ma* gadé:

gno ne hareUjy io tanbien gloria
,
porque es ejlo

mi officio.

li.Qian, Vili th( mQrto farti i'ìo non fhcejfe conofere à



quefli ahUrì^nCo trrore hthb'm fiito ì itfènìtr ìt

torto un utcchiofteleratijfmo tr ribalio
, tr s'io laf*

pijfe morire la più beUaiiouent chefia al mondo*

Spi* 'ioiasaluientolaipaUbraé»

I-i^rt» Qwi 5 • Capitano esiliato tutio q-4el (he fiparla i^dct

tordofi (onira^kepi afjàfjini non ci ^ogbiamo con

lajhada^

i»?rau Deh di gratta non aUonihiam più la uita ìt cofloro

tcnfarparolt,

Spit, Por miuiia qutficon lofpaUhraffe uiftàeffe^nofùeré

algunfe^uro^fon Im armm non dirai affu

2,Yrat. Muoio di tedio»

Vtrg, Crepo di dijj^etio,

^.Irat- Mi rodo di rabhiif*

Toi, Mattar mattar-non uoìerpiroU*

M. G/<i«. Dian drento di gralia,

Cap, lo uos contentare^dej^uei que éccuerio nonputdopof

nerfu menati lai manof»

ìqvi va l*abattimento con
LI iPADONI,

Mejpr Conjàlua, Capitano, Mtjpr Giannino*

Cìu^htlmo, Laitanlio, VeigiUo»

Todtfio, Spagmtch. Trefraielìi,

SA rd buon ch'io udda a uìftar qudìche dmìco mio

iiqutltempoMd (he qutiìtone'e qiiefìa ifttldti

fallii,(àW^non fate genufhomM»

Cap» Bermi [(nores,porU pre[enci($ de mfjpr ConfaUo



QVARTa éf
^e muy'nohU esfu ftnom^

M»Con/. Sthor i rancifio^^orqntiefihUcomhéttir à effos

gdìUlhombrtii

Op. lodo mìo w^egnoùen^mtt'tio enponer accuerio

enirg eUoi comò « mi ojfichjtnai dij^uet que non ha*

^fó nada^he dado tn man la* irmat con qne fnìr lor

hd^y nemijìad^

M.Cow. Q«e dtjferencid tenen tfloijinores i

Cip» Muy granir por todot losjàntos,

M.Con/. Desimelo agora degrada.

Cag. Meior ia putdó^del^r à tUoSiahU'is [enoret ì efìo Mef
fer ConfaltOi^ue bien intiende k un HaWan.

tatù Velo diro f^noreyCoflui qua (on quei fuoifompsgnì

tronuenuiiper alJàjftnureHnpouero uecchio in cafi

fna propria ,h defènfìon dH qnaU e ohligo noHro pi*

gharfopra di noi,

M,Cowx. Ab fignor non (t'irà honùre comra un uechio ì que

fio modo^ttìAf Huefìra fignoria Signor Vnmifio tomo

U (omputnai

MfCi"*/!. V. S.oJd Vahraparlt ^eHo uetihìo ch'ri dice)>s

uoluto sformare una genttlijjimagiouene (i>e^h hàut»

uà in cafa^tj non hauenio eìU dcconfentito ,ili ha tra

mia cena cantafauoU à doffojtT' uuolU ama'^re ,
fi

che noi non fiimoper comportare mai,

tJrtif. Nonfìacofi»

Sprf» Ab^ ueÙaccOy (eihiitmof nojìro gìuocà.

M.Com» Signor iranàfio degrada miraii ieponer acuer*

do^queeiUHejìroofficiOf

C#p. Vor dto finor che non mehaftitì coM^on, V.S.m^j

fé Utn mti9r mntcrtt tn tfìt cofi^

i ili



ATTO
ÌA.ConU t)0K'è qiii^o uecchio che uoì ditegfntììhuomoì

Lrfrt. RÌn{alàquifi()nore,

MiCow/. Ti] aratia fottio uenir da baffo^chlointendaun ^9

Lati, Sorì comfnioiCvmpjre fiteui un poto qua di grafia,

ÌA.Gian* Deh genùlhuomoUlfneci feguireeì fotta nofìra»

Vera, Seguiamolo padrone.cfcane queUbe uuole,

Cap. Stateformi un poco*

Lati. Tàccol uecchio Signore.

Gugl Che domandate fgnore ì

M.Com. Odio/h'eue^gio ìlnan-^ich^io uì domandi à'ahr»

buon uecchiOjdigrMa ditemi il uoUro nome,

Gu^l Venhei

M. Coni, perche^ dnui el uerofomì^Vate tanto uri-mio foat

tetlo , (hegid molt'anninon ho uiiìojche miparete prO

pria ejjò .

Gk^I oh mejfer Confàluo foateUo,U coVora non mi ui bfjà

uà xiconofiere^che gran uentura uba qui condotto t

M.Co«/, ih frate] caro quanto uolontier ni riue^^io, che gii

nritrodil^érdio che uoi folle più uiuo,

M.Gfin» Che aoglian dir cotejìi abbracciamenti f (]ual mef»

fot, C<kìfoluo.fàra coiìuiì uoglio unpoco intender que»

iìacojà, ab dio tu fai. ditemi^entilhuomo per cortefa^

qual mejfer Conjàìuofoteuoi •'

M.C(j/j/, Verche i

M'Gian, Per hene^dlìcmdo iigratia,

M.Co/j/, Qttefla epoca cofa^ mi domando mejfer Confàluo

Molendtni Cafìigliano^aìpiacer uoffro*

TA.Giati, Oh dio,Bt che parentado hauete con quefìo utcchìa

(he hauete fotti quelli abbracciamenti i
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M,C<jn/, Sono molli anni chi noti Vbo piti uiflo
, eir emh

fruitilo »

M.Q'i/f. Qiufìoì Peirantoniohìenquì Vergiho qmSVart

tnu Ohp<iire tT ^w iJ^nlo da me defileuiijofon il m*

flroloandoro,

CH^K ìoanJoro fa tu i ofiglimi mo^f^lJHol mìo,^imno mi

£0Jo d'abbracciarti tr bafiiartì*

"M^Gi^tn, o\iocaro.

M. Cons, Nipote dolciJJÌmOj quanta uenUira e itala ho0 U
noiìra.

Chjl, Leumfi Imnfi Lattantìo campare^Uahf uia quefl^^r

miiihejintta e la^uirra .

Crfp. E/?o ti Peirantùnioimuy go'^ por dios , uosjvrfe no

me (onoceiiiiofoy ]:rancifio de marrada,

G(yl. 'iiora m riconofco^che maipia Ut Vipt nho riconofctii;>

to.^n ho piacer( affili ma fine ut prega portar ui;i

tanni (h'io uoglio chefijhcci la pacefra tmii.

Cip, Veneliftnoreskpolàrlafarmct^enla cajàyy dif^u»

et ufiiremoi tambien ad ba'\fr fc^no de pa\^ allegra»

mtnie^

'Lati, Molle ce ne coutentiamo,andi.imo*

M.Gian, Andate anchar uai di graia, tr io uerro adejjo at

dejfo^cheno^liounpùco rimaner con mia padre ^tf

con mio ^fo,

Spa, Muyfcy contiento,

Toi. Andare io a hrin\ en cafà del Capnan»

Cap, iniiamos,

,MXìÌjn. Laprima cofà padre hi domando perdono di ha:

uerni uolulo ojjendere ^ijftìi uiUania mn lonofunt

Ìquì.

1 ijij



ATTO
G//^l ÌEt ìlmtiejimo hai i{t perdonare k me

,
che ecn Unte

oiio ti uenÌHO in contra »

M.Com. Non tin/19 ^dcuier quefìi perdoni
,
perche uoi

non uì (Qnafàauitte»

"U.Gittn* Male cipoteudmo conofiere cb e di fette anni mi jdi

utfi danaio

JA.Cons.Perche non ut fìefle Pedrantonìo in Genonaj come

uoimidicefìei

Gftyl. Verc^e miparfe Cittd di troppa conuerfàiìone t^ da

ejprui fhcdmente conofciuto^ma ditemi lAtjjèr conjàlu»

che e di mia filinola gineura»

ÌA.Cons, Ehime Vedrantoniofono moWannichefucceffe un

i^fo mollo miferabilet

G«j^r O dio eh efarà i dite prejìo^

M, Cons, Bjfendo Gintura già in età da marìtarfi mifu do»

mandata per moglie da un ferrante di ftlujggioiii$

uero molto gentilgiouene^maper ejftrM deUx cafadà

nojira nmica non uolfi mai dargìieUySi!7 per quejlo ti

traditore la tpljè nnn notte ftgreiamentey^ per fòr'^

ponendola h una bar(hetta,hporto uia^ne maipoi ^e

jfàpuio nuoue deUHuno ne deWaltro,

QigU Ah dioiche mi diteiha uoiluto la fortuua condirmi d'j

maritudine quejìa doUe'i^ ch^io fento di uederui.poues

ra Qineura quanto defiderauo di riuederla.

Id.Gian^ Dunque non ho da riueder mia foreUaiahi firtuna,

M. Cons, Delle cofe irreparabili hifogna rifoluerfi^f^p' atlen»

dareìqueUh'eorefente,

Gugl E uoi Ueffeconlalui (ht n'ha moffo l uenìre ì Vifai

M. Coni* Vi diro . Vergendomi già molto ohre nel tempo,

tr dij^erandomi delrit^rno di Qinturi tst àtUa uké
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uojìra ^UJnltinque gij quattro anni uìffft leujto tifo

ntiUojèàpenfiera d'andarmene 4 Roma per ueitr

diridwloandoroin cafà nofìra , acàoche inan:^^ U
mia morte riconofiefft le (ojefue j «[^r tromi uenuto g

fìar due giorni in Pi[à perche e qtufi il cuminojO" amo

affai quefìa Citta,

Xlti^l £itu}oandoro,percheft qua già tanto tempo it^perp

(he ti chiami meffir Qianninoi

M.Gwn» Quanto del nome mio padre non uì^ dir altro (è

non che nella corte mitrouai apoco ì pocofen^ auet

iermtne apena^perloand^ro ejfer chiamato Mejpr

Giannino cr quefìo in Italia ì'ufk tutio'lgiorno y tnna

tarfì «ir imhajìardirli i nomi- Della mìa fjan'^ i P ì/3

io non ut negato niente mio padre,Paffàndo io i forte

per Vi(à alla tornata di Papa Clemhe di Marfiìia,uìi

di alla uoHrcffnefìra quella^ouene (he hor uotetefir

morire^^ pìacquemi tanta,(he per amorfu mifermai

qua alquantigiorni*ntìj((aìtemp9 me ne atcefi di fòrt9

(hefcordalomi di'ogn altra cofàtmikuaì dt la feruilH

delpapa^ne la quale ero flato mo^anni^^ ueni ad he

hitarmì quaper uedcr i'iopotejp maihauerliper mot

^lie,^ hcUaftmpretrouatafiri^idache 4 pena e dtt

tredere^tSt uoi loftpete quante uoìte uè Tho fntta io$

mandare ne maibauete uoìuto concedermela . Uora ip

ui prego mìo padre che mi diciate liberamente
fé

Vh4

errato perche fé fha finio errore io uo^lio efftr con uoi

ìgafìi^arU,{'eU*ewnocente^uijuplico che uoiui conte

fiate,(h*iO la tol^aper mo^jlie^percU amhorj che io mi

troui unfetentofuidi d'entrata mniìmtM non inìph

te d'efferprete.



ATTO
iUjl ComliVIfl)i trtdtQUon qutfl'occhi prùpr'ù tho m//?4

con qutl{truUore.^ptrch£(rederejìi ch'hitgajli^aj

fc [e fùjfefen^apeccatoi

M,Gs4n, Creieuo che forft uifùjppdrUto^t}' chefùffe da f/5

minar hiofà,

Gm|I. Dico che glie cof.

M.Gìj/i. AhifieUerata^qUefìenunìfìeffe no che ne fkccin

Mtniett»,

Ch^ì* Qitanto era meglio Uanioro difeguir ne h corte o di

tornarfeneìtcdfitche darti inpredad'Hna donna cofi

uilmeote,

lì.Gii* Mio padre recatmì alia memoria queìli anni uajlrL

pitigiouani,^ m^hanerete perìfiufàto*

Qual (guanto delnon ejjir prete mipiace [e ben tu ne hauef»

ft due milia de li ftitdijdno non ti mandai In corteper

cjb'io uoUjfe hnpretirti cioè in^j^liojfirtifche chi rrÌ4

rehbe coltempo le nojlrecofti

m.Com. Co/iijÌMÌifoio«inf{3orrf.

OyC Ma credi che noi ti nolejfemo dar per moglie unafchÌÀ

uà rifuttata carne ghe Lucretiai

tn, Gian, hUa non eper quanto intendo deUe nobilifismeglie

di Vaìentiai

GH>fl, E utriffi/no fecondo ch^eUa m%a detto ^ de la cajàti de

<)uarti^li,maeWepur (lataféiaua,

li'Gian. queiloimportarebbepoco.purche non hauejjefatt

taqtieìÌauigìiaccaria,mamio dinnoi'io non mene

uendico.

G«p|. AqHiìVhoradebb^ejferuendicata che più i'unhors

ch'io ordinai (he Marchetto ^li dejfe [faccio con uM
beuanda . ma ecco fra Cherubino chea lo[apra dire*
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Guglieìmo trA Cherubino liefffrGìannm,

lAefjir Conptluo i^ Marchetto,

C Uè ftìn queiprigioni tra Ch<!ruhinoibannoPre

pila beuandaì

fra Cher, Mefffrf^^non tnabhaiei maièiMn cafotofi com

pafftoneuole &- the tn^accendeffè dipiu pma^che non

pojjo ritener le lacrime ci ricordarmene.

G«|/. Pertht-

tra Cher. Terch^io non credo che martire maifi coniucejf t

la morte con tanta co^iuntia eir fèrnore^con guanto han

no fatto Vmo ^ Vaìtro di coìloro. come uiddeto uenir

U beuania fubito rimiraiifi in uifo comiticiarno à con»

foUrfifun Vattro con cfrte parolepiene di tanta ajfeu

tione cr amcre.cWio ne rimafx Uuftfattoafenùrle.,

Ciafano uol(na ejfere ilprimoitpor la bocca aìU eoo

pa, Ofpuno pìangeuapiH deUj miftria delcompa^no^

fbe delia fua, Vur aìlj fine U donna frappala a tradì»

mentala coppa di mano alpouene^ fubito fé U pofek

boccaj Cr fé per fòr'^ egli non gliela leuaua deUe ma»

ni) tutta [e la beueua ,
accio iheper lui non ne rìmanef

fé
: doppo quefloffìrififero irìfeme^ per quanto dalle

manettegli era conceffb^<(j^\i Ufjui che aj^ettaMano h
morte allegramente,

M, Gian, hh poltrona, parai ch^elia nejìejfe male ; ma thn

hauHto elgajìigo che merita.

ìraCher. hen e uero chela gioitine m'impofe ch^iouipre»

gaffe in carità Gugheìmo ,V per ì'jmordi Dio, the

uoi li uoleiìe fsr una gratia innanzi ch^elia morijp^

iiafioharla poche parole^t^j chi dipoi mona coment



AtTOl
f*,©* moìio moìto^uifi ìmomành»

C«)5^ Nflrt U hoq[ìo niir ^H^fìafiiaurata,

M»Cpm. ihj^eirjntoniOjfiueli qutnairatìitjthe Ut (ojld

poco,

M.G/in» Dict'lutroh'doillidma ì uiir^ftel che Li rìbaìlt

ttuol dire*

G(/^f, 50 Contento per amor hoftro.ma uoìkmoìa udir irtn

tom cdfà pur qui neUa ftraiai

M.Con/. E meglio quifiora perfnrli quejla ueriagmÉpiH^et

ft uedrftno uenir ntffuno^emraremo in cafifiibiio».

Gm^I Coftfifacfk. Hirchettoi

Mar* Siptorf,

Cm|I. Viendabjjfo»

fra Cher* Seuoi non tiohte altro Gugììtlmo mi ritornato al

eùnitenta,

Gmi^I. fionabro miUe^ratìe ì uoi,

JAar, Bc(cmipadrone (he domandatei

Cugl fauenirimretitfinquicofine iftrricomeVh

M<<r* ^iejjo farafitto^oh p4Ìrontiio ho fatto benìjjimoX^
feto mio,

tìti^t fa quel ch'io r'jbo dtti^Mat hàrefte creduto queft»

di Lucretiafe uoi fhjueJfeconofàutaycheparcHa Umi
ghor^ìouene chejùjfe mai.

fJi^ian* San piuhpromelfejprefentiayiprejjhichebofa^

ti àquefta iniqua O' ogniporno manco conto ne ft»

cena.

Gugìieìm tucretìa. ì^efjèr ConfiUo»

Meffer (Pannina*

ECcoU qlieflajfacciatatqaefla ribalda»

Eh eh gM^l/>Irna , ui domando per ultima ^ratìà

jnan^cb^io mnoia che mi uoliate apoltar quetameiuc



éìqUitnte pdroHe chho ut faro conofar ch'io non i^ffien

imi ne ribaUiymii itfgraùatav ftintima fu

M»Gw/i. h che Hotrai dire emj^iafuUrataij^er Lor^n^w»

ni'hai cambiato rne^hi

Ltfcr» Anchora 4 uoi ìAejfergiénn'mofarQ ueierefe rnafioì

tate (hi di me non ut doliti (on ragione.

fA.Cons, Lafjiamoìaunj^oco dire,qucfio cUmj^orta j^oio*

Cugl HordiuiaqueUheuuoidire,

Vucr. Primamente Ho^lio chefàftateGuihtìmo chequefto

(heuoiui teneteper Loren'^ouolìroferuUore e no»

hUpari a me,V già woli'anni fono^rnij^ofoptr futt

ionfotte^ne mai poi Vho riutji o{e non bora in cafa uo

ftra-,^perjède(hefiacofiaqfie(loìo potete conofcet

rechilo non houoluto mawjìlìaruelo prima ch% mi

beuejfelamorteyacciocheuomonuip nfajfe ch'io Vha

uejfe fatto aWhoraperifmjàrmi per p ura ch'io hauej

[e del morire ; doue che bora non ejpndo più rime»

dio alla mia uita^nondeuetepiù dubitar di ^uejìo tif^

uipre^o the meUrediate»

€ugL Comepuoi dir eofi bugiarda i che {ài (he mi dicefli

quando t'hebbitncajhfche eri iìata rapita dì una tua

ViUa uicina a Valentia di grembio a tua madre , f&j"

che non eri per anco maritatai

Lucr, Tutte que^e cofe ueledijjìfintamente i non Valentia

èia mia patfia^ne lucretia e il mio nome: ihhe tutto fa

ci perche tioi non poteffe conofunéomt dar notttia a

un mìo7io deWefpr mio,per la uergo^na ch'to haueuo

d^ejpr fitgpta da la patria mw itifurr>e con cojiui che

uoi chiamate Lorenzo i

Qu^L Opercht[ttìtHit^ognAH\i(^"uìii tug mai ito come

tu dici i



ATTO
Ittcr, V(rch*io iuhìmo cht quel mio \io non wr i p^uejje

cndutofen^à'lielìimonkdel mio rnaritopr9prio:iljU($

limipenlhuofhefiijfe flato amasio da quei ì^prichf

mipredarono'.etcofiho tenuto femore per friQ àhora^

GMgl. Of} perche, ti jùg^ìHi^^

Lwfr. Perch'eì mio ^/o non fi contento mai ch^iofitfft mogVe

4i C9iiuii<iy per qiiejìo cij^ofamo di nafioflo,perch'tO'

haueuo deliberato di non ejpr mai conofauta da altr^

hHomo (he da /«/.Ef uoi ìojàpete Qugltelmo^ fé lapri»

ma cofh ch'tofècim cafa uoUra nipredai, o che noi mi

uccideiìep mipromenejte di fionparlarmi mai di dan

mi marito'.cheprima bareiionfentiio a mille morli.chi

darmi in preda d^ahro baomo .

M.^ian» O dioj par che m^indouini Vanimo nonjò che,

CjiM|t Ei queiìo che tu dici ejpr tuo marito, com'è uenuto in

cafà À feruirmiiperche non fi fiopriua i

I«fr» Perche dubitando che noi non ci credefle^haueamope

fato dipartirci uni notte nafiofàmenie^ij andarci con

dioima la ^rtuna non ha Holuto,

G<<yf. E^ ama'^rmiMoleuateyin^ratijpoltronu

Lucr, Quejìo non uoleuamofar noi^ma uolea he Loren\in<t

(comegliba cófèffo à uoi) difendermi da chi impedir

ci uoìeffè^

Gu^ì, Seghe cofincnju mai donnapiu cafla di te, ne Amor

pili Cùfìante^ ma non te'l credo,

l-ucr, \/ifupplico,fe mai mi amajle dafglia Guglielmo che

mifncciate qne\ìa gratta inanjj la mia morte di creder

ìnelo,pereòe glie cofi^xp- non per altro uè l'ho ditto, [e

non per non lafjar queììa macchia di me a torto neìl'a'

nimo uojhoj^perche anchorafe mai ne ne uieneocca

fione, poliatefar fède nella patrìd rniajCTa quelmìo
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^/» itWittnoctntia mia cr cailitajiì(juaìe hpotrarejè

tire i un mio carofratello the hofolo al mondoj à mio

fain non dìto^ perch'io non fo do^efia.

'Gugì* CamtuHoi ch'io facci quefìo^fetit non mi dici ^ual e

la tua patriajt^ chi fia ti tuo \io i

"M-^ìan. Miopadreludile, mipar e^cr certOj che quejla è Gj

neutra,

Gm^I. O dìo,

JA'fian. Dimmi unpoco^dondefei ì^come fi domindaut

tuo padre i

"Lucy* SidomandaftaPedrantonioMohniini di Ca^iglid»

M.^wn» O GineaeraforeUa^qaejlo e tuo pad,'e^ fifjìo e tuo

\iojofon tiiofratcUo,

Cftgh OfiilinoUmia,

M.Con/, ìiipote mia cara,

"Lucr* Quadre caroXio^trfrttteìlo dolcif[imi,quamo morrò

bor contenta-

Cugl, Ahimepouerouecchìo jfconfoUto Vedrantonìo,fortt

trudeUjfimajche vn un medefimo oiorno m'ha fatto ri*

trouar miafigliuola^^ amaì^rìajuhjfih,u u u,

Lucr» Ho piangete miopadre,perch'ìo muoiofèlicifftmamen

te,che inà^i la morte ho uijìo tutit queUe care cofe the

ho defideratogla tanti annijtt hofotto chiaro a tutti in»

feme la mia wnocetia* Et ferrate difiluaggio cVe mi9

marito,per mio amor mtdtfmamente muot uolótieri,

augh Eh Gineuera figliayperdona a quefìopoutro padredi

tante ingiurie er uiilanie che t'ha fatte,

ÌA.Cons, Non e tempo dipianger Pedrantonio , uediitm pìtt

prefìo di mandar per qualche medico^ et utderfc fi tro

uajfe rimedio aUx beuanda*

tì«jl, Abdiochitropjiof)rtt tt troppoj^otenteeomj^optioni



ATTO
fpte/cfr Mdeffro GuìccmdojfurfrouUmot ititUdr

chetto «y troua^rtfla mtteilro Guicciardo Hx ìmmX»

fuhito qai,^ di^h che e cofà che importa ajjài^

Mir» Preflo faro <jH\^ihe lo UQuaro aUu bmi^t digregario

J^etiaìe.eh dio Hi uo wduolentìeritpfirnon uo manta

re, e tanto fm che io^enfo the i umedij fieno

fiarfi .

•«^» Qitìeuerauattene ut cafà , ET ntetteitui in letto tu jy

f errateyV uedett di[udore che horhoruerren col me

dico ìfar que remedij cì)efipotro.

ni,Gia, Lafjàmi iettar quejitfirri tr quejìe minette*

LKcr» Andaro,& ftnfàteui cafo chinon cìfii rij^aro che noi

morremo HolentierU

G«j. Cfce/fl^r U fortuna m.Con/qlw , dar tanto bene èT

tanto mule Un unpuMo*

tn.Con. Maiconobblùnferfonadtì mondo tanta coHantis

quanta In quejìa noflra Gwe«ri,

ni.Gian. Oh io uorrei che quefìomaeflro Guicciardo utnìjjè

prrjla.

Cug, Ertolo di qui ihc uìene In fretta , dio ce U mandi

huònaf

ÌAejfer CianninOy Maejlro Guicciardo» Gugliet

Hejfer Conjàìuo^ Sgua^.

BEfl uen^i maejlro Guicciardo,

w.G«if» Dio ui contenti tutti^che cofà e accadutaì che

ho incontrato lAarcheito che cofi in fretta ueniuaj^er

mei
Cu^t y/oiSjpete maejlro Guicciardo mio quanto jlamattt

na mi allargai con fjjò uoi di tutte ìe co
fé

mie.

td.ffiìc* Ditutto miricorioy^ mi j^xe^fltcbtio cercaffedi

faj^et



fapér nuout in H orna d'un uojìrofì^ìo^

Qigl Co/ì/w, bora la fòmna buona in un tempo cr catiìué

ni'ha^tio hogiji (onofure che quejìo e il mio figlio (he

iouidijijiejjèrein Roma^tr q-tejìo emiojraidlo»

M,GHfV Gran tenereT^ fenio (ertijjimoj della buona font

uojlra. Dunque quejìo e meffer Conpiluo^ìipena ut ri

conofteuOjO" ^w erauamo molto amici , ut uo^lto abt

hracnare*

M.Con/. Uorpur ut riconofto maeUro Guicciario^

M.G«ir. Btconuoi anchora mejprGiannnto mi raUe^o,

per(he femore n'ho amato dafiglio^

M.^/iw, Et io uireueriro [emprt da padre»

Gu^U Uora maeftro Gutcciardo^ quel che per bora importa

più non u'ho detto, hauete afàpere , come acciothe in

me queiìa conjblation durajppoco , ha uoìuto laforte

(heforfè d^unhora wnan^t (ti'iofipejp tutte quefìe co

feìjiicejfe dar bere la beuanda (he uoi m^ordinafle, co»

m'io ut diffi à quellagiouene (he io ho in (afa^ laq^ale

hofaputopoi medefmamente che e la mhfigliuL la Gì

neuerattr quel loren-^mo (h'io ui diffihauer trouato

con e(]àj e tlfuo marito , (ome meglio intenderete poi

vn cafa agiatamente ^perche e pencolo neU^indu^io,

Hor uoi potete penfatta quel (he uogliamo dauoij (he

fé
glie poffibiUf fé

glie pofJibile,fitroui rimedio ique

fìa (ofa »

lA.Quic. Ohfortefèliàfpma diquefìohuomOjCafo non pia

fentito; quanto mi diceuahogpì^animo (hefimil cojh

haueffe da riufàre, quanto u hauete da lodare eJfDd/Pf

tuna uojìra.

K



ATTO
fAgm, Perche maefìro Guicmrdo

i

Mguic* febei^ auenturati uoK

Gy/» Dke digfdtiif fredo^ferchtfvlicì i

M.^MJc» Verfbeq»'tndontnt}teho^\4 meperquefla (cm>

pofitione^non potendo io diHorm da tanta impicta.pen

Jài che rejìafjè per efpr noi tioppofrefio aUhàra ntUa

coUera,tiy (he poco dipoi noi uhatieffe a pentir di ttu

to ilfolto- ^ptr qutWo m det una compoftucn uana^

penfàndo di troH^ruipoi àfanonefreddo, tiftpur ut

Hedeffè qflinato wi tal cofi^iUhorti non mancar difotui

qtiejto piacere: V certo lammo mi diceua ^chenoitie

nepentirtfìei

Cu^l ibdtOyihemf^ite.i

l\.gwc* Quejlo e certi[}lmoJa beHanda piupreiìo ^ra lor

utile (he danno akuno

,

Cugl O CitU^qHania confoUtion fento hora, di tutto il bene

cbem'euiuHiohoggi*

M.^Mrt, O giorno féUcijjimo^^tmpre Charo in memoria mett

tre cb'jowinero*

M^Conu Quanta ftlcità eia nofìrahc^^i

,

liMjI. Maejìro iiwaiardò non m foro molte parole, io mi ui

conofco turno obli^'tto,(h\o nonjaro mai contento /w
non ui rijloro tri quahht parte.

ìAfian, Edimepe/ifàieuicli'tou^habbiàeUirfcmpre buon

M.Com» ìcr4uoìts'm(mstjìro QuUciardo non ci accade

for cerimonttyCke ci (onofciam pti ahi tttvpt,

l\.guiu lo f</ rin^rati<)tmi,(j accenoUprcfrrte uofìreper

quando m'occorrerà^ v alprtfeme quando noi M cotit
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tentafle jhitrei catit domanJlarHi una grnìa.non ttr

ohUgOyrnafercoriefuuofìrj^fegiudicareteperóythf

^uthhio domando jta (ofà ra^ioneMoie,

Cugh Vur (he noi Upoiunìfnn ladaa^Qijure a nou

M'.^iort« Tanto duo tarditi.

M.^MÌf. lo miptnfo , <he non hjuendo uoi altri f^li maphi^

cheqHe\Vuno,nonhiUìait d^ (onftmire ih\ìf\ uiua

ftete^ tornio intendo (he glie; Ritirò pucendom di dar.

llimoglte^o^ uokndo egh io;/,j, miMouo (omejòpetef

una filinola unicah que(lo mondo
, t7 deftdefarei

mohifjimo lei con tinta U mia her(dita metitrem cafk

uofìra, tr. tantopm (he innitnTj ch^iofópelfe che fùjji

Mojìto figlio defiderauoqueilo mtdefmo^ lome eghfìif

tr(tnchon4(,iloJayeteyihfpii>Undcmene^oi flamatii

napermejpr Li^donio Carajfifiti fioperfi wtorno S

qiieiìoCanmomto,

M.^lrfw. M.10 padre, fia fatto
^
|c ne feti contento^

Gw^gl, Me ne < o/.r ntarei tJnto
y quanto di cofa cWio facejfs

mai.yna mipar far torto i rrjijjrr LyJonio.ffce m^haue

uà mej^ome^ano inqn(fì(f (pfàperfe proprio,

M.gian, Mejpr Ligdonto
fé

ne curara poco^t^r [e ftoi uoUtfy

gli potren dare mquefio cambio tutti i miti beneficij^

fbeglifiudranno meglio ch^ftceoiofciidi iranno
, CT

tuttifon dipenfìom, (he per ejjìr eglipiu di tempo (he

io jfàra fjdibfjimckcofa ilfailo,

Cujl JBf/j dicifV^ fé ben mi ricordo
, m^h<t mofìraìofemprt

d'h>tutruo(jìiud\'lf(rprt((i(hfqntl(htgU factui «o»

ìer moglie/ra il bijogno della dote,

"M-^iatìt Dunque darò la mia parola ìtmatflf 9 GuiccÌ4rdo*



ATTO
C«gì, DfJf^IiVli/b'/a nefui contenùffimo^

JA^ian» Maejlro Guicciaìrio d'itemi la mano, fa fittio il p*

rentaio fra noi,^ per non Mangiar moUo,ftogVo (he

domane fi facon le «o^e»

VL.ptic* A pojìa uojìra,^ cofi «iprowfIta, con qttepopatto

(htfentcontemilei'

Ut.^an* Cofijiaynon lapigìiarei altrimenti,

ll^MJr» Sara buon dunque ch'io mandi quefìa fera al nunU

flero^don'^ra andata per affettare el mio ritorno di

ÌA.^ìan, Mandale in o^ni modo^

M.^ic» Che uuol dir che uoifefe coft fen'^cappaìue ne uol

fi
domandar la prima cojà*

ÌA'gian» £l tutto intenderete pot in cafké

Cugl, Entriamo dunque dentro,

W.gìaH* Entratey tOf io menandarojin qui in cafh del Capv

tano, per ritrouarmi aUapace conqueUi altri comp<t»

gni che mi debbono affettare
j
perch'io li diffi chefarti

laprefìo,,

Cu^t Mi ci uo trcuare anchor ìo^come quel che fi i cagione

iellaguerra. Voimaefiro Guicciatdo entrauuene in

(afa 4 dar la buona nuoua a Gtntura tj i errante che

affettano la morie,che hor bora/àrem o da uoi.

M.^/V» Andate che k'ajj^etio dremo-

Cu^l Oh diOj quanta aUegre'^'^ jtnto hoggifigliuolo^

S^, Hor ch'io ho iniefo che la guerra è finita, KJ che s^'e ri^

trouato un parentado,uoglio andare anchor io à raUe»

grarmi del cafo, chefef'ha a fare igua'^hu^io di nox:-

^e, mi ci hbibi 4mh9rio ì ritrouarejtr mentre faniS'
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Wcuro gualche fiufa (he non n\ero figgilo j^er^dunt^

f^.gìan» Bntrhmoi^mio padre pajjàte inndnT},

Sg. Veggo per ito chegìiemrano in (afa del Qdpìtan§t

JAe^er Giannùnoimefftr Gidnninnì ohi o Uinon ent

frate, un<t parohj mi rallegro anchor io
j
pipete . non

ÌJl,gìan. Eccofàm*Hermo,AdioSgU(t^^jùggtni fi tdnr\9

caldo ehi

5^. Ahapitnto^anTJeroeorfoaUafnefìraper haìejlrare

ìinimicipoì'^natedtWahro mondo fififòrmatemi nn

poxo delie eofe amhor me*

M.^'rfn, Emro drento^e inttndem (omt U (ofe paffant*

Agn^ìetiafoU,

HArefìeuìHo huomUìi tornareh capi mejpr

GìannUto^uoi non rijpondete i non uoUte cht

^uefje Cittadine ui uegghm parlare con le fiinteftht

(hi andare à buffare «ir mder da we,^ fé vi fava tot»

naroprefo per ilprefente,(ir portaroghelo,f(ir p9Ì wf
fi'andaro à render la rif^oUa à Margarìta/h^io (è chi

Upot4eretta gii dehhe già incominciare à pruder fòt

fra le ginocchia, per la uogìia ch'ella n'ha difaptr nu%

m come la cofà delpreftnte e and4ta^

AgnoìeUn, Cornacchie*

^ìetpc/ictoc.

Cor» Chi e luì chi elaì oh oh, à dio Agnoletta-j q tu feiprttt

ingordo, non ci epin ordine*

K fi/



ATTO

miy e torrtttto méjjèt Giiwnwio

Cor. Nm f torndtó^mtìi^ina mh dóUe,

Agn. A dìo, (ài, à rìuedtrà dofnmie*

Cor, Sìfi,
come ìefàrieìle,

Agn> DoMe àìauoì e intrato hoggì cofluì • bifogrtarit rtftrhii

Ab ah ah ah ah/heficaio crepo i'aUeifre'^.ah ah
A^n. Coìlnt^Hafii un (fran ridere , bo^Ifo un pòco {lare ì

udire che nuoue fbV^/Ii ha,

5^. Criep,frjp,ìer,ah ah àh,bron^,^tiaìif, gueniir^ ah ah

ah,the
fi

ch^io impa^ per troppo hene,

Agn* Che domine (ara i

5^» Non
fià nijfuno the mi dia impaccio , io faro felicejÌ9

fyuit{aro, io fòro Tlmperatort » io fòro R f , io faro il

Cowtf deltan(^u]Jìira ; chi fìitte mài in fu lajàntapà*

purktd come (laro ìo^ofe mìi*attrauerftì{fe per la uia;

hor ch*io fon {èlice cjuaWùn di queìti frati traditori^

(hfpar che non habhmo altre facende mai che coman*

dar digiuni^ con un fol calcio U uorrei mandare inpat

radifo • oh corpimoh tu hai a haune il helterhpó tra*

ditore j ah goletta ladroncetlina^tu CnìgoUarai i buon

bocconi ; deriti fiiieUi difèrro, oh (ànto appetitoci que

ila Molta miti raccomando.W dite uaUnt^hwmini miei

galanti
,
(late a uiir donne bette , dolci , :^HC(herate,

fide jfiefihe , bianche , roJJ? ,
gialle , calandrine *
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Mejpr Gmnlno ihe fi chiama hor lodnioro^ihah

ah , mi uuol dar mangiare il fuo p/u uohnùericht

mi deffè mai, Guglielmo jOPidrantonio the noi uo»

gViam dìre^m^a fatio j^enditore ^m^itfìro di iafà^

(ansxaaiOj per fin di <j»'mieci di, che mal Uner corte

hanMta*

A^n» Che uuol dir quefìo'.che^uo ejfereiUffaminon ne^r
derparoU,

5^» Hora che ne dite Hionnei uohateui à me^the mirate tot

jlà i tniraiitne che importdpiu; che ne credete i eh le

miefiprófmemelofe , (hi mi (tuoi prejlar di uoi ilfu9

corpo i ohfefpotejferprefìare^ quanti n empirei . mi

hjjàmi andare ^ trouar mejjèr Li^ionio^tT darli un*

buona nuoua^chegU uo^liano renuntiare fecento fmdì

à'enuata^^ fui fé li fapra (^)endereifc che i beccai.poì

Uiuoli^fpftiah^nharanno ìaparte loro^Jàrttprete^norf

ut Ho dir altro»

A^n. a^talthegran lofa ( quella, mi uo^liò[loprhre* Che e|

e S^ua^ai tu fti molto allibro,

S^. A dio Agnolettina)heUi^a^pi\icarifia,

Agn, lien ìe mani à te,(he credi fare ì

5^» Toccarti un tratto^coiejìepoccifie ,

a^n. Uorftiljfjàmifiarejìni uen^a la libbra monicatoìd

ch'io ti duro,

Sg. ehfonfedine. Quanto ttmp'haife dio ti^uardi^la mì\t

A^nolet a i

A^n. Quand^io mi pariij da Moni'alcinoy che ti etah li Sput

gnuoli^haueuo qunìdeci anni»

i^, uh che facetii Ù ì

K iJij



ATTO
A^nff» 0/t9 fon ili Moni'almo Ì9,

i^* E fìiiiiui (ti teoìj^o d(Ui $j^4^nuoh ì

A^/io. yiiìfdidHemflir

H' ^ff ^ ^p'fgnffo^ fh i uà U, il reflofo h>

/igiiQ, BhÌ9nnpilH4Ì ioitM tifo ben due ihe noi donne ^j^

non ci Htniua il Marchefe a fargli andar uia , à lon£<k

d{t4f'I (i (afMf^amo maU •

5^» Uorfu a dio ch'io hofretla,

/ign9, Cb dimmiptinK^iée ci e di ouoho i

Si* fotitfOHatihoggimilifpargntadi , eir chipiu tifodir

ftr ((rto (he tnftdrai domane i no^^efj^erche maejlr^

GHÌc(i<trdo hit m^riutà Uar^itrittt,

A^no, Come wj'^riww'à chii

^^. A U{ffer Giannino.

J\gn9, <{/p,(fcf mi didUl cafo i che tm neft4 contento^

5^, C9nUntOi0Ìi par miU'anni^che non tmol ch{ ^ajjì Ì9*

m^nfychejifisccin le no^ie*

ik^no* <jiefu,cf)9 mutitione e qHtiUìche (é ne mofìraud Un»

toUntanojfak di certo SgHa^i(b*Ì9hQ paurd (he M
non mi bmU,

S^, lo dico che glie cof,

Agn> in fine non tdcredot

S^ Utunon melnuoi (redertfiitUf'tiUjfo cViouo^Uo ùrt

ìt tronar tnejpr li^dom»

/i^n9' Deh dimmi fé gli e uer di grattai

5^. V^rOjHerOiHirOfUHoich^io tei dica^ÌHÌ

Agno* dio^qHànto mi finto aUegra*

Sg* Agnolettd 4 diOf

Agno* AdiOt
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O quanto pirAi (Onttnta Mar^dtita quaniofenth

rat fi buona nuoua)>or cogherai eì fruito di tan

taperféueraniiaO'f^rme^a yhorf>orrai fne ìt tante

tfiiferahil Mita quint^haifiitiofmo à ho^^i.hora ìjhjj^u

ri O" if Ulrimt fi conuertiranno in doUe'^ (^ abrac

flamenti , bora il tuo amor (ofìante (ara effèmftio à tut

loilmondo.lmparattdonntdacofìei a ejfer €ofianti

ne iftnlieruùflrìyi^ non dubitatepoti Im^drate uoi

amanti a non abbandonarut ntHe mìftrie j^ fojfrir

Upaffioniper fin (be uenabMo Uprojj^erita^v' <]utfìo

hi badi , (Vio uo/ììio andarmene 4 ìAdr^arita (Vio n$

iredo ueder ^ueWhora (h'io^U dica (ofi fèlite moHdt

MXi^donio* S^ua'^f

SE me retroHO ftcìento fiuti d^intrata SgUM^é

baglio effere acàfo^ fé
non faccio U chiù beÙd

hita,(be gentiìhomo de Vifi. Ma de gratta dimmi

the moue^uifìi aforeme t<tnt9 btnf fuffi dtimj^rQ

ttìfò»

5{. Cfcf
i
non «/ p<ir tneritarli th i d(t hr fàj^rete 'il

tutto,

ìAefferlii, Vede S^uai^^aìla tauoU mea te uoglió fn

(bauiuoy V (Omo pò (àrro morto , bogho lajjàri

fer tejlamtnto aUi mei én non te po\^ mùman
tire*



ATTO

rio Imprrio.

M.Li^. eh cowio me uenuU bona.dert:) lo meglio theftpo

^^iopìgliauo mogUere maluolontierì ,per defiieri»

pid di rabbj , rfiii'jfjci io hituero U robha fen"^ le

moglie ; ab »73f beatum : minare o^nt bora milif, (bi

ÌQfacàlo.niio Pan'^na*

Sg, F. don'e il P4H'{jnai

M.Li^. E dnn(</o à ordinar chd fé cene,

Sg, O che^gier di di^ (be noi hauiumo i fare

.

l/iXiQ, BogliQ eifiUare dentrOyche tiQn po^ì' ^^b/Hflirri

Umojfe,

Sj. Bntrhnia.mA non fo già fé
Guglielmo ©r mejftr Gian

nino fian lordati,

JA.Lig, oh doat efonoi

Sg, Li hffai qui vn cafa del Capitano^i hefttceujno und ctr..

tapace jf^be{teuano j^beuei anchoraio» ma en»

tium pure ^ chi miàiffito ef^cr fi\ f» cafa maejlra

Quiici^rdo*

GHglielm04 CapitanOé

Mejpr Giannino,

Oglio che tmi per amor mio in fegno di heìU

pace ut diateVuno à l'altro qui jiioreil bafa9

In bocca.

Cap, Muy bien hahU mefjir Guglielmo gentiìhomhreij qut

mu^bienhechoeieih.

V
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M, Gìatff SUft? tonfemijUo rfct mi lofiiccUmO'f la {Qtrf^cié»

rojfeffiitelHtii,

qyi VA LA MORESCA IN PIE»
TOSA COL B A CIO.

Capitano. Toìffio, Mejfcr Giannino,

M uy go^jj por nìì u\i<t tn uer uflj ami^oj^àios uos manttn

gd enefìa amjndd,j fra((ìljn'\j.

Toi. F^r cld>i%, far far dan'^ mfjpr GiannMt, haUdr haV

Urper mh^hor triu(h>

l>l,Gian, Son contento, ffginte per amor mìo,

QVl VA LA MORESCA
GAGLIARDA»

^oiefco, Mejpr Giannino^ LaU

t<tntio , Svagnuoìo.

P hi baUttr ipiu baU:ir,fuonii tifr, tru I« r« «»«, àUe^ff

allegra

M.Gwrt eacciam digrati4 quifìopUdre à mejpr lannts.

Lati, Hor ftguitiamo.

Sfa, Honep foneptambur finores.

QVI VA LO INTRECCIATO,

Guglielmo, Capitano» Cr Spa^nuoh»



ATTO
HOrfuhi(ji<thafìà ianìidmohor tutti ifirM

^re'^ in cajà ton Cintura^ con \r errante^, «;#

ordinarìhe fimandi ptr Margarita perfiir U tto'^^fi

fignor CapitanOi utnìte amhor tioi,fu comj^m '

dp. DehnenagofiA^flumoi*

Latt* Aniiamo»

S^i. \amof*

Lo Spta'^foU 4 lijj^èHatorì,

SVttUtorì tcctUentilfimi non ui ajl^ettate perho^
(ht noi ufiiampiufùora , (he al ìAonijIfro ptt

"Margarita à andaremopoi di none con U torcie, St ah

(unadiUQÌVonneuuQÌdegnarfiaìuenirea (tnà (qh

ejfo noì^ìitnt dartmo molio uoìenùeri^tt aUa Winhi4

naft uorra^ uenaapur HÌachefàra trattata benijjtmoi

ma non uoliamohHom'mi uel dico, itftnon uoìete Ht*

nirt riiordatiul d< Hofìrilntronatìjtir ftitelibuon uit

|ò femprtjfitfìihM^n uiCo donneC bafìa * Et
fé qua

fì'huomini dicon male diìa nojlra Comediaytnordete$

y U Ungua con unp<^io difòrbici de U uoflra paneru^

da cuàre.'Etfela tomedia come fifia ti'èpiaciHta ,fiut

fegno I'aUeire'{a^c\)e [e uene raUegrareti mi ,mi^
huomini ni Htrrinno^oi drieto^A i/9«

fine ielU Cemtdii del S.MefJàniro ^jeeoìomìnì^

altrimenti lo Stordito Intronata , Intitolata

L'AMOR CONTANTE.
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